
 

 

 
CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
Il campo di applicazione della ADRIATICA OLI srl comprende: 

 
1- La sede sita in Cda Cavallino, 39/40 - 62010 Montecosaro MC; 
2- L’unità locale di Via Tangenziale 14/16 - 62010 Montecosaro MC 

 
3- Oggetto di certificazione ISO 9001:2015: erogazione del servizio di raccolta, trasporto, deposito, smaltimento e recupero di rifiuti 

speciali pericolosi e non. 
4- Oggetto di certificazione ISO 14001:2015: raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi e non – stoccaggio di rifiuti pericolosi e non 

(R13 – D15) – Trattamento di oli vegetali e grassi animali esausti attraverso le fasi di carico, impianto riscaldamento, filtrazione 
meccanica dell’olio, centrifugazione e stoccaggio.  
 

5- Il recupero degli oli è effettuato attraverso la rigenerazione (R9) di oli vegetali e grassi animali esausti, mediante le fasi di carico 
impianto di riscaldamento, filtrazione meccanica dell’olio, centrifugazione e stoccaggio. 

 
6- Le attività gestionali e operative finalizzate all’erogazione del servizio di raccolta, trasporto, deposito, smaltimento e recupero di 

rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e sottoprodotti di origine animale. 
Il recupero degli oli è effettuato attraverso la rigenerazione (R9) di oli vegetali e grassi animali esausti mediante le fasi di carico 
impianto di riscaldamento, filtrazione meccanica dell’olio, centrifugazione e stoccaggio.  
Rispetto ai requisiti specificati nella norma ISO 9001 e 14001, l'ADRIATICA OLI S.r.l. non applica i requisiti relativi alla 
progettazione in quanto i servizi proposti non necessitano di un processo di progettazione/sviluppo, poiché le specifiche sono 
determinate dal committente e qualora non lo siano dal committente lo sono dalle leggi e norme cogenti; 

 
7- i processi primari e secondari, riconducibili a: 
- processo di approvvigionamento; 
- processo di raccolta e trasporto; 
- processo deposito; 

- processo di uscita che comprende il recupero/smaltimento finale o vendita; 
 
8- i processi affidati all’esterno, in particolare per la raccolta nazionale le attività di ritiro/raccolta e stoccaggio; 
 
9- i requisiti e/o aspettative delle parti interessate, che diventano compliance obligation e i processi di trattamento di rischi ed 

opportunità che sono elencati nel documento di analisi del contesto e dei rischi (MOD. 03) e nel riesame della direzione. Il 
documento MOD 03 viene verificato almeno 1 volta l’anno o all’occorrenza secondo quanto specificato in PO 15. 
L’analisi del contesto e l’individuazione delle Parti Interessate coinvolte sono dettagliate nel Modello MOD 03. Il contesto in cui 
opera l’Adriatica Oli srl riguarda sia fattori interni quali attività e processi aziendali, indirizzi strategici, competenze del personale, 
sia fattori esterni legati a innovazione tecnologica, aspetti legali, contesto competitivo, aspetti economici e funzioni. Le parti 
interessate riguardano sia il personale interno, sia i clienti, i fornitori, la comunità circostante, gli organi di controllo. 

 
10- le potenziali situazioni di emergenza comprese quelle che possono avere un impatto ambientale definite nell’apposito documento 

per la gestione delle emergenze ambientali (PO 19 “Gestione delle emergenze”). 
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