Politica di Gestione aziendale per la qualità, l’ambiente, la salute e la sicurezza sul
lavoro.
Italbonifiche da oltre sessant’anni impegnata nel settore delle bonifiche industriali è una società operativa,
dotata di mezzi, personale e impianti, per l’effettuazione di servizi di:
•
•
•
•
•

Raccolta, trasporto, trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi destinati
allo smaltimento e/o al recupero;
Caratterizzazione e bonifica di siti contaminati;
Bonifiche e pulizie di impianti industriali e civili (espurgo di pozzi neri, pulizia di serbatoi, cisterne,
depuratori, pozzi, fognature, canali, tubazioni, ecc.);
Trasporto in conto terzi di merci non pericolose e pericolose in regime ADR;
Intermediazione e commercio di rifiuti.

La Direzione aziendale si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche, a
perseguire l’obiettivo del miglioramento continuo della qualità dei servizi forniti, della sicurezza e della
salute dei lavoratori e della salvaguardia dell’ambiente, come parte integrante della propria attività e come
impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell’azienda.
La Società Italbonifiche intende infatti raggiungere e consolidare, attraverso l’elevata professionalità dei
servizi forniti, un successo economico e di immagine operando in modo da garantire risultati di gestione
ambientalmente e socialmente sostenibili.
Il Sistema di gestione integrato è lo strumento adottato della Società per attuare la propria politica
aziendale, obiettivo al quale concorre tutto il personale Italbonifiche, ciascuno in relazione al proprio ruolo
aziendale.
La presente politica è resa nota e diffusa, anche tramite affissione nelle bacheche presenti in stabilimento,
a tutti i soggetti a diverso titolo operanti e coinvolti nelle attività dell’azienda nonché alle parti interessate
attraverso la sua pubblicazione nel sito internet aziendale.
La presente politica viene periodicamente riesaminata per assicurare che essa resti pertinente e
appropriata all’organizzazione ed alle attività svolte.
Obiettivi
•

•

•

Fornire ai propri Clienti un’assistenza completa e garantita nel tempo che, attraverso l’utilizzo di
personale qualificato ed esperto nel settore delle bonifiche e della gestione dei rifiuti, sia in grado
di soddisfare il Cliente per tutte le esigenze che il caso richiede;
Sviluppare costantemente e mettere a disposizione dei propri Clienti e partners la propria
competenza tecnica e normativa in materia di gestione dei rifiuti al fine di consentire al Cliente
stesso di operare scelte adeguate alle proprie necessità e rispettose dell’ambiente;
Operare sempre nell’ottica della prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e
degli impatti ambientali che possono essere causati;

•

•
•

Dimostrare il costante impegno per il miglioramento della tutela della sicurezza, della salute e
dell’ambiente, nei riguardi delle autorità competenti, dei lavoratori, dei clienti e di ogni altra parte
interessata;
Operare nel totale rispetto di leggi e regolamenti vigenti o volontariamente sottoscritti, formulare
procedure e attenersi agli standard aziendali individuati;
Riesaminare sistematicamente il modello organizzativo ed il sistema di gestione adottato per
definire ed applicare adeguati interventi di miglioramento.

Impegni e risorse
La Direzione di Italbonifiche s.r.l. è impegnata affinché:
1. fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti della
sicurezza e della tutela dell’ambiente siano considerati contenuti essenziali;
2. il processo di crescita della professionalità e della competenza tecnica delle risorse umane sia
promosso a tutti i livelli, con attività di formazione, addestramento e aggiornamento;
3. tutti i dipendenti siano informati, formati ed addestrati ad operare con piena cognizione dei rischi
potenziali connessi con le attività, sia dal punto di vista della sicurezza propria e altrui, sia per
quanto riguarda la salvaguardia dell’ambiente.
4. siano adottate le migliori tecniche disponibili, economicamente sostenibili, al fine di prevenire e
controllare ogni possibile forma di inquinamento e di impatto ambientale;
5. tutta la struttura aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al
raggiungimento degli obiettivi di qualità, di sicurezza ed ambientali assegnati assicurando che:
•

•
•
•
•

•

gli impianti ed attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti organizzativi siano
progettati e realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, i beni aziendali, i terzi e la
comunità in cui l’azienda opera;
la formazione dei lavoratori sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione
svolta;
si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle attività
lavorative;
siano promosse la cooperazione fra le varie risorse aziendali, la collaborazione con le organizzazioni
imprenditoriali e con enti esterni preposti;
siano gestite le proprie attività anche con l’obiettivo di prevenire incidenti, impatti ambientali,
infortuni e malattie professionali. A tali scopi sono indirizzate la progettazione, la conduzione e la
manutenzione degli impianti, ivi comprese le operazioni di manutenzione e pulizia dei luoghi di
lavoro, delle macchine e degli impianti;
sia mantenuto attivo il Sistema di Gestione Qualità Sicurezza e Ambiente conformemente ai
requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008, della norma UNI EN ISO 14001:2004, della specifica
tecnica BS OHSAS 18001:2007.

