POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO REV. 01 del 12/02/2018
Ambiente e Tecnologie Srl, ritiene indispensabili per lo sviluppo delle proprie attività, la qualità dei propri processi, la tutela dell’ambiente, la salute e la
sicurezza dei lavoratori, la prevenzione degli incidenti rilevanti la prevenzione della corruzione.
Al fine di assicurare il rispetto delle cogenze di legge e delle normative per le quali l’impresa è certificato e accreditato, garantendo il massimo
dell'efficacia e dell'efficienza dei processi, delle attività e delle risorse, Ambiente e Tecnologie Srl, ha adottato un Sistema di Gestione Integrato che
individua gli aspetti significativi di tutti i sistemi, identificando le relative attività e modalità operative.
AMBIENTE E TECNOLOGIE S.r.l. nello svolgimento delle proprie attività, si impegna dunque quotidianamente al rispetto puntuale delle norme vigenti: UNI
EN ISO 9001:2015 per la gestione della qualità, della UNI EN ISO 14001:2015 per la gestione dell’ Ambiente, della BS OHSAS 18001:2007 per la
gestione della salute e sicurezza sul lavoro oltre a fare riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale e con particolare attenzione alle
prescrizioni previste dal D.lgs. 105/2015.
Inoltre per la specificità delle attività svolte, Ambiente e Tecnologie Srl ha scelto di adottare il "Sistema Di Certificazione Nazionale Della Sostenibilità Dei
Biocarburanti E Dei Bioliquidi", come previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 55 attuativo della Direttiva 2009/30/CE relativa all'introduzione
di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra ed inoltre il “REGOLAMENTO (UE) N.333/2011 DEL CONSIGLIO DEL 31
MARZO 2011 RECANTE I CRITERI PER CUI ALCUNI TIPI DI ROTTAMI METALLICI CESSANO DI ESSERE CONSIDERATI RIFIUTI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO”.
L’impegno costante dell’impresa è di :

















assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità alle vigenti disposizioni di legge e ad eventuali regolamenti sottoscritti, nonché nel
rispetto dell’ambiente;
fornire prodotti e servizi che soddisfino sempre i requisiti contrattualmente richiesti e, ove possibile, le necessità e le aspettative non espresse
dei clienti;
monitorare e migliorare efficacia ed efficienza dei processi produttivi e di supporto per conseguire gli standard di servizio fissati e gli
obiettivi stabiliti;
svolgere riesami sistematici al fine di verificare l’efficacia del Sistema di Gestione per adeguarne i requisiti e le caratteristiche al variare
delle condizioni interne ed esterne;
fornire adeguate risorse umane e tecniche (macchinari, attrezzature, tecnologia ed infrastrutture) per il miglioramento dell’efficacia del
Sistema di Gestione;
valutare e controllare la qualità dei prodotti e dei servizi dei propri fornitori e dei sub-appaltatori, per i quali è previsto un processo di
selezione basato sulla verifica della documentazione generale e specifica, e per i quali è prevista una ri-valutazione periodica
sviluppare in tutti i lavoratori una “cultura condivisa” della sicurezza, con lo scopo di eliminare e/o migliorare i comportamenti critici che
possono generare incidenti;
garantire la sicurezza, la protezione ambientale e livelli elevati di qualità del servizio vigilando e mantenendo sempre efficiente ed
ottemperante il sistema di gestione, mediante strumenti come il monitoraggio di indicatori specifici
creare e mantenere un ambiente di lavoro che soddisfi i requisiti delle leggi e normative applicabili ed in particolare in materia di igiene e
sicurezza sul luogo di lavoro, impegnandosi al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori anche attraverso i loro rappresentanti per
la sicurezza;
minimizzare gli indici di frequenza e di gravità degli infortuni tendendo a zero;
impegnarsi in maniera continua alla ricerca e all’ impiego delle migliori soluzioni tecniche disponibili per la gestione degli aspetti ambientali
e di sicurezza collegati alle proprie attività, in particolare delle emissioni atmosferiche degli automezzi, dello scarico delle acque e della
potenziale contaminazione del suolo/sottosuolo dovuta a sversamenti accidentali;
promuovere attività di formazione, sensibilizzazione e informazione inerenti la sicurezza e salute sul luogo di lavoro e la prevenzione degli
impatti ambientali, che è responsabilità di tutta l'organizzazione aziendale, dal datore di lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo
le proprie attribuzioni e competenze, in particolare facendo riferimento all’attività di lavaggio e bonifica per pericoli e rischi derivanti dalle
attività svolte in ambiente confinato ed alla proibizione dell’uso di droghe, stupefacenti e alcolici;
ricercare il miglioramento continuo, riducendo il rischio di accadimenti dannosi per l’ambiente e di incidenti sul lavoro, operando sempre in
una logica di prevenzione e riduzione del rischio per la salute delle persone e per la sicurezza sul luogo di lavoro;
comunicare diffondere e promuovere la politica aziendale, all'interno dell’organizzazione e a tutte le parti interessate.
garantire la security aziendale mediante l’individuazione di piani e simulazioni di emergenze per la salvaguardia da potenziali eventi
dannosi.

La Direzione chiede a tutto il personale aziendale di familiarizzare con la documentazione del Sistema Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sostenibilità
della filiera dei Biocombustibili, Salute-Sicurezza e di seguirne correttamente le procedure, al fine di concorrere a perseguire le istanze proposte nel
presente documento.
Amministratore Unico
Francesco Rossiello
Bitonto, 12 febbraio 2018
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