POLITICA AZIENDALE PER L’AMBIENTE

La Direzione Generale è responsabile di stabilire la "Politica Ambientale": essa intende perseguire
una moderna gestione della qualità ambiente e sicurezza, puntando ad una ottimale organizzazione
delle risorse, per ottenere la piena soddisfazione del cliente, operando in accordo con la norma
UNI EN ISO 14001
L'impegno della Direzione Generale si basa sui seguenti presupposti:
- il cliente soddisfatto è la risultante di processi aziendali ottimizzati che massimizzano tutti gli aspetti
qualità ambiente e sicurezza;
- lo sforzo dell'azienda deve essere concentrato nella ricerca del miglioramento continuo dei processi,
per fornire come conseguenza servizi sempre migliori, maggiore attenzione all’ambiente ed alla
sicurezza e salute dei lavoratori;
- la responsabilità del sistema è distribuita: ogni persona dell'azienda è responsabile del rispetto delle
indicazioni di sistema per le attività che gli sono state assegnate.

La Direzione Generale si è pertanto data l'obiettivo di finalizzare gli sforzi di tutto il personale ad una
attenta gestione delle problematiche, avendo cura di:

- prestare attenzione alle esigenze dei clienti
- prestare attenzione alle esigenze del rispetto ambientale
- collaborare alla soluzione dei problemi legati agli aspetti di sicurezza e salute
- prevenire le non conformità, anziché eliminarle quando riscontrate
- migliorare continuamente i processi
- integrità e rettitudine dei comportamenti

Il Manuale, che descrive il Sistema di Gestione adottato dall'azienda, istituzionalizza e mette per
iscritto le regole assunte come standard di riferimento organizzativo, procedurale, operativo.
È firmato per approvazione dalla Direzione Generale, dal responsabile della funzione Sistema di
Gestione Ambientale.

QUALITA' DEL SERVIZIO
−

Non arrecare danni o causare difficoltà ai Clienti durante lo svolgimento delle attività;

−

Rispettare tutte le normative applicabili al settore con particolare riferimento alla tutela
dell’ambiente, allo smaltimento dei rifiuti e alla sicurezza degli operatori;

−

Effettuare un’accurata analisi volta alla selezione di Fornitori affidabili, in grado di fornire
prodotti efficaci, a sempre minor impatto ambientale, con i quali intraprendere rapporti duraturi;

−

Impegnarsi per la riduzione della produzione dei rifiuti, incrementando sempre più la raccolta
differenziata, e l’ottimizzazione della gestione di quelli prodotti nelle attività civili ed industriali

−

Ottimizzare la gestione e lo stoccaggio dei prodotti chimici al fine di evitare interferenze con
l’ambiente, anche in caso d’emergenza;

−

Ridurre gli imballi in plastica delle sostanze chimiche in uso impiegando contenitori pluriuso e
dispenser automatici presso i clienti;

−

Garantire la corretta gestione dei reflui e degli scarichi idrici derivanti dall’ attività di pulizia, in
conformità alle indicazioni fornite dai committenti;

−

Favorire nella scelta e nell’ impiego prodotti chimici e materie prime ecocompatibili;

−

Ridurre i consumi energetici presso la sede aziendale grazie all’adozione di impianti e
strumentazione a basso impatto ambientale;

−

Garantire la corretta gestione dei mezzi e delle attrezzature aziendali in uso presso i cantieri
grazie all’attuazione di adeguati programmi di manutenzione;

−

Attuare politiche di acquisto volte alla riduzione dei consumi di carburante e alla riduzione
dell’inquinamento atmosferico, prediligendo il ricambio dei mezzi con nuovi veicoli a basso
impatto ambientale.
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