Politica del Sistema di gestione integrato
(Qualità, Ambiente, Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro)

In conformità ai contenuti del Manuale del Sistema Integrato il presente documento riassume la Politica del
Sistema Integrato (qualità, ambiente e sicurezza), fondata sui seguenti principi:
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Capire le esigenze attuali e future dei clienti e rispettare le loro attese, contribuendo al benessere della
società mettendo a disposizione capacità e competenza nella gestione dei rifiuti;
Garantire:
• La costante attenzione e prevenzione verso la tutela della salute, malattie professionali e sicurezza dei
propri lavoratori e collaboratori attraverso l’eliminazione dei pericoli e la riduzione dei rischi;
• La tutela dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento, come elemento caratterizzante dell’attività
aziendale, con particolare attenzione all’utilizzo sostenibile delle risorse, alla protezione del sottosuolo,
dell’atmosfera e alla tutela dei corpi idrici, attraverso una manutenzione ottimale dell’impianto ed un
costante monitoraggio e mantenimento degli autocontrolli definiti;
• L’impegno al rispetto della normativa e delle prescrizioni applicabili, sia per quanto concerne la qualità
del servizio erogato, sia per l’assicurazione dei più elevati standard di sicurezza e di salvaguardia
dell’ambiente;
• L’attenzione alla prevenzione delle situazioni di emergenza e prontezza nella risposta alle stesse, anche
attraverso simulazioni di gestione delle emergenze;
• La formazione continua a tutti i lavoratori a seconda delle loro specifiche mansioni sia in termini
generali che specifici in ambito qualità, ambiente, sicurezza;
• La valutazione dei rischi e delle opportunità relativi ai processi di business e trasversali oggetto
dell’attività operativa aziendale.
Attenzione alla valorizzazione e al coinvolgimento del personale, per un ampio utilizzo delle capacità attuali
e potenziali;

Consapevolezza che la riduzione degli sprechi e il miglioramento continuo dei processi e della selezione delle
materie prime è essenziale per permanere con redditività sul mercato;
Determinazione di basare le decisioni aziendali su analisi tempestive ed attendibili;

Impostazione di rapporti di reciproco vantaggio con i fornitori, ottimizzando le possibili sinergie anche
attraverso il sito internet;

Coinvolgimento dei fornitori terzi per la tutela ambientale ed il rispetto della sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro della società.

La Politica di Sistema di Idroclean è riesaminata periodicamente e coordinata agli obiettivi del sistema integrato,
definiti separatamente, per assicurarne la continua rispondenza ed adeguatezza alle evoluzioni societarie,
normative e legislative, ed alle aspettative delle Parti interessate, in un’ottica di miglioramento continuo.

Essa è divulgata a tutti i Portatori di Interesse nelle forme opportune al fine di sensibilizzare tutti nel perseguire i
principi indicati.
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