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Politica per la Qualità, Ambiente e Sicurezza
La Tecno Ambiente S.r.l. svolge attività di bonifica e conduce impianti di bonifica e protezione
ambientale.
La Direzione considera prioritaria la diffusione della cultura della qualità, del rispetto e tutela
dell’ambiente e dell’attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro, per la crescita dell’azienda e di
tutte le parti interessate con cui essa interagisce direttamente o indirettamente. A tal fine, intende
sviluppare, implementare e mantenere attivo un sistema di gestione integrato qualità ambiente e
salute e sicurezza sul lavoro conforme alle norme UNI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO
45001:2018.
L’impegno dell’azienda è quello di perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie
performance di qualità, ambiente e sicurezza.
In particolare, la Direzione di Tecno Ambiente dichiara il proprio impegno a:
o
o
o
o
o
o
o
o

promuovere l’approccio per processi e, per ciascun processo, valutare e gestire i rischi e le
opportunità;
definire obiettivi e indicatori, considerando in ogni azione/decisione presa tutti i pertinenti
aspetti legati alla qualità, all’ambiente e alla salute e sicurezza sul lavoro, e monitorarli
attraverso un costante riesame;
rispettare e soddisfare tutte le leggi e i requisiti applicabili ed attuare un controllo costante
con specifiche verifiche di conformità;
proteggere e valorizzare l'ambiente e adottare tutte le misure necessarie per prevenire
l'inquinamento;
fornire condizioni di lavoro sicure e salubri e adottare tutte le misure necessarie per
eliminare i pericoli, ridurre i rischi e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali;
attuare i processi necessari per prepararsi e rispondere alle potenziali situazioni di
emergenza;
promuovere la consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei
lavoratori;
fornire le risorse necessarie alla realizzazione, al mantenimento dell’efficacia e al
miglioramento del sistema di gestione integrato per la qualità, ambiente e salute e
sicurezza sul lavoro

Tutti gli obiettivi, individuati per le diverse aree Aziendali, intendono soddisfare gli impegni presi,
attraverso le seguenti azioni:
o
o
o
o

minimizzare il consumo delle risorse (materie prime, energia elettrica) e della produzione di
rifiuti, favorendone il recupero, ove possibile
eseguire le attività produttive in modo da minimizzare gli impatti ambientali, i principi del
miglioramento continuo per lo “Sviluppo Sostenibile”
Analizzare il contesto in cui opera Tecno Ambiente S.r.l. e comprendere delle esigenze e
aspettative delle parti interessate
promuovere per mezzo d’incontri periodici con il personale la consapevolezza e la
responsabilità ad ogni livello verso la protezione dell'ambiente, il rispetto delle norme di
sicurezza e l’importanza del proprio lavoro;
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o

mantenere un dialogo con le parti interessate esterne e assicurare la cooperazione con le
autorità pubbliche;

o

porre particolare attenzione alle attività affidate a fornitori, selezionando partner che
rispettino standard di qualità e sicurezza in armonia con i nostri e conformi alla legislazione
vigente, e richiedendo l’applicazione di questa politica a tutti i fornitori;
mantenere il rapporto di collaborazione con tutti i propri principali Clienti garantendo la loro
soddisfazione attraverso l’ottimizzazione del servizio offerto;

o

La Direzione della Tecno Ambiente S.r.l. ringrazia tutto il personale per gli sforzi di miglioramento
sino ad oggi posti in essere, e si impegna a garantire tutte le risorse umane e tecnologiche che
dovessero risultare indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi e traguardi aziendali
individuati, chiedendo al contempo a tutte le parti interessate il massimo della collaborazione ed un
costante e tenace impegno per affrontare con determinazione il futuro e raggiungere così concreti
risultati di miglioramento qualitativo ed ambientale e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Il presente documento è attuato, mantenuto attivo e diffuso a tutte le parti interessate e può essere
revisionato in base a risultati di gestione, requisiti cogenti, esigenze delle parti interessate e in
sede di Riesame.
La Direzione
Dott. Gaetano CASTIELLO
Genova, 08/11/2019

