Missione aziendale
ARA Pusteria S.P.A. è composta da 28 comuni, dove il rappresentante legale è il presidente della società e’
nominato dai comuni. L’obbiettivo della società, non è quello di fare profitti diretti o indiretti, bensí di lavorare
per la collettività in reciproca collaborazione.
Obiettivo principale della societá è, condurre in modo competente gli impianti di depurazione e i collettori
principali, garantendo la manutenzione degli impianti a lungo termine e nell’ ottica di ottimizzazione delle
emissioni nel rispetto dell’ambiente.
ARA Pusteria S.P.A. vive una cultura di fiducia basata su senso e valore. Per garantire tale cultura ed il
raggiungimento degli obbiettivi, è stato introdotto un sistema di Management integrato, il quale viene
costantemente aggiornato e migliorato.
La

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro ed il rischio ambientale, ARA Pusteria S.P.A, per evitare rischi, si
obbliga a rispettare tutte le prescrizioni piú importanti dal punto di vista giuridico. In questo modo si riesce a
garantire un ambiente di lavoro sano e preservare in modo attivo l’ambiente

Prodotti finiti: acqua di scarico pulita, grigliato, sabbia e fango,
emissioni
Rispettare i valori limite nell’ottica dell’ottimizzazione delle emissioni è l’obbiettivo primario, cosí come
prescritto dalla legge.

Collaboratori competenti e motivati
Dato che il personale deve avere una conoscenza di base fondata, dei settori processistico, elettrotecnico e
meccanico ed in biologia, chimica, analisi di laboratorio nonché sicurezza sul lavoro per poter rispettare la
legislazione ambientale, la formazione interna ed esterna rimane anch’esso un obbiettivo primario.
Personale motivato, responsabile, affidabile, capace di lavorare in gruppo, sono presupposti fondamentali
per raggiungere l’obbiettivo aziendale. Le Persone nel sistema costruiscono e sviluppano insieme
l’organizzazione vivente, si impegnano nel rispettare la cultura aziendale e utilizzano l’intelligenza collettiva,
promuovendone attivamente e costantemente lo sviluppo.

Proprietari
Nei confronti dei proprietari degli impianti high Tech, siamo obbligati, a fare tutto il possibile, sia dal punto di
vista tecnologico che finanziario, per garantirne e mantenerne ove possibile migliorarne la longevitá,
preservando il valore degli impianti stessi e dei loro componenti.

Clienti
Nei confronti dei nostri clienti principali, i comuni della Val Pusteria e loro cittadini, siamo impegnati a
confermare la trasparenza in ogni reparto, nell’ottica di costruire un rapporto di fiducia a prescindere dal
rispetto delle prescrizioni contrattuali. Per quanto riguarda i servizi esterni di scarico di pozzi neri e fanghi
cerchiamo di costruire un servizio che garantisca uno smaltimento e riutilizzo senza disguidi, nel limite delle
possibilitá tecnologiche.
Fornitori
Attraverso una stretta collaborazione con i nostri fornitori e le societá di servizi e con l’esposizione delle
nostre richieste, vengono anch’essi coinvolti nella nostra catena dei valori aggiunti.
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