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La SISTEMI AMBIENTALI S.r.l. opera nel settore della raccolta e del trasporto di rifiuti e della
bonifica ambientale. Consapevole delle esigenze connesse all’efficienza dei propri servizi, alla
difesa e valorizzazione dell’ambiente nonchè alla tutela della salute e della sicurezza dei propri
collaboratori, è fermamente intenzionata a mantenere le certificazioni acquisite Qualità-AmbienteSicurezza, assicurando ai propri clienti i servizi ambientali conformi ai requisiti cogenti applicabili
sia in materia ambientale che di sicurezza .
Per il raggiungimento di tali obiettivi la Direzione Generale della SISTEMI AMBIENTALI è
consapevole della necessità di:

Porre in essere adeguate azioni correttive e preventive per assicurarsi il
raggiungimento degli obiettivi di sistema , nei tempi e nei modi prefissati;

Investire in mezzi, attrezzature, impianti e strutture e nella formazione del personale
per accrescere la sua competenza ed abilità;

Ottenere il riconoscimento nel tempo dell’efficacia del Nostro Sistema attraverso
l’individuazione di strategie comuni con i fornitori;

Mettere in atto un comportamento in tema ambientale e di sicurezza sul lavoro
rispettosi delle esigenze di tutti i soggetti interessati;

Assicurare l’impegno necessario per monitorare gli impatti sull’ambiente e sulla
sicurezza tramite l’aggiornamento continuo del quadro legislativo e la verifica
dell’adeguatezza delle prestazioni aziendali;

Ottimizzare i processi produttivi assicurando il raggiungimento degli obiettivi
economici, ambientali e sociali definiti;

Ricercare , progettare e gestire nuovi servizi nel rigoroso rispetto delle esigenze
definite dal cliente e di compatibilità con l’ambiente e la sicurezza;

Investire nella riduzione dell’esposizione ai pericoli limitando la presenza di persone
nei luoghi pericolosi, migliorando le protezioni collettive e incentivando l’utilizzo di
quelle individuali.

Perseguire un continuo miglioramento della gestione della sicurezza, anche
attraverso l'individuazione dei rischi associati alle attività svolte e la definizione di
obiettivi per la loro riduzione;

Promuovere ogni iniziativa per prevenire, in ogni attività, l'accadimento di incidenti,
rilevanti e non, che possano compromettere la sicurezza dei collaboratori, e inoltre
prevenire le malattie professionali;
La Direzione Generale è altresì consapevole che la partecipazione e il coinvolgimento di tutto il personale è
un requisito fondamentale ed un elemento di assoluta priorità per il raggiungimento degli obiettivi previsti.
La SISTEMI AMBIENTALI S.r.l. si impegna pertanto a soddisfare i requisiti della norma UNI EN ISO 9001
edizione 2008, della norma UNI EN ISO 14001 edizione 2004, della norma BS OHSAS 18001:2007 a
mantenere aggiornato il proprio Sistema di Gestione della Qualità –Ambiente-Sicurezza.
Con frequenza annuale in occasione del riesame da parte della direzione, la Politica per la qualità viene
riesaminata per accertarne la continua idoneità e per stabilire obiettivi misurabili per i pertinenti livelli e
funzioni dell’organizzazione.
Il Sistema Qualità-Ambiente è sottoposto a visite ispettive interne ed esterne allo scopo di assicurare gli
impegni assunti nella presente politica , monitorare il reale stato di applicazione del sistema medesimo e
fornire alla Direzione Generale gli opportuni strumenti di misurazione e analisi del miglioramento.
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