POLITICA AZIENDALE AMBIENTALE IN ACCORDO ALLO
STANDARD UNI ISO 14001:2015 - § 5.2

DITTA ARMELLINI SRL si impegna ad osservare e sviluppare una politica, formulata e condivisa, di gestione per
la sicurezza/ambiente nonché di salvaguardia del benessere dei propri operatori e della collettività in
generale; principi questi, il cui raggiungimento è a fondamento del sistema, che non possono indubbiamente
prescindere dalla diligente osservanza delle normative di tutela e prevenzione di eventi dannosi a carico dei
prodotti, dell’ambiente e degli ecosistemi, nonché della salute e sicurezza dei propri operatori e partners nella
loro accezione più ampia.
Detta politica costituisce il primo fondamento operativo per il mantenimento e il miglioramento continuo del
proprio sistema di gestione per la sicurezza/ambiente in accordo allo standard UNI ISO 14001:2015 .
La Direzione di DITTA ARMELLINI SRL intende pertanto rispettare un impegno a favore delle dinamiche sopra
individuate considerando come strumentali i riepilogati principi:
1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)

l’approccio introdotto dal Sistema di Gestione per l’ambiente (e la sicurezza) così come formalizzato dai
documenti di sistema, costituisce il metodo di riferimento per la costante conformità delle attività e dei
servizi erogati, in un’ottica che prevede la gestione per la sicurezza e la gestione ambientale come parti
integranti della gestione aziendale;
il costante impegno per la prevenzione di infortuni, malattie professionali e incidenti ambientali, principio
accompagnato da specifiche analisi dei dati;
il processo del miglioramento continuativo è concretizzabile attraverso il raggiungimento degli obiettivi
che nel presente testo vengono proposti, dai piani di miglioramento periodico che contengono i traguardi
di volta in volta da conseguire, dagli impegni prefissati in sede di riesame nonché dall’impegno a
privilegiare le azioni preventive anche attraverso il ruolo della consultazione dei lavoratori nonché a
riesaminare periodicamente la presente politica e il SGSL/SGA;
impegno per la prevenzione dell’inquinamento e per la mitigazione dei propri impatti ambientali nonché
per la riduzione e il controllo di tutti i rischi e pericoli a carico del personale coinvolto nelle attività
dell’Organizzazione, considerati questi come valori portanti dell’attività istituzionale;
l’assunzione di un ruolo di leadership e d’avanguardia nel comparto produttivo di riferimento, nell’ottica
del miglioramento degli impatti ambientali e di salubrità dell’ambiente operativo, grazie all’impulso dato
dal management e al conseguente coinvolgimento e sensibilizzazione dei collaboratori;
il soddisfacimento dei requisiti di tutela dell’ambiente e dei bisogni di sicurezza espressi anche dai propri
clienti, fornitori e contesti operativi di riferimento;
la scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie e
quanto imposto dalle competenti Autorità Amministrative vigilanti nel settore, osservanza
pubblicamente dichiarata e dimostrata nel “registro/elenco delle prescrizioni legislative” e nel suo costante
aggiornamento sulla base dell’evoluzione legislativa;
l’adozione e lo sviluppo di efficienti e adeguati processi e metodi di gestione salvaguardanti l’ambiente
e la sicurezza interna ed esterna ai luoghi di lavoro;
l’efficiente utilizzo delle risorse naturali ed energetiche in condizioni di sicurezza;
il coinvolgimento, la sensibilizzazione e la formazione dei propri collaboratori diretti e fornitori in
merito all’importanza dei requisiti di qualità dei servizi, degli aspetti ambientali individuati e dei
principali rischi e pericoli, generati direttamente e importati;
l’impegno alla riduzione degli impatti ambientali e dei rischi residui prodotti dalle proprie attività e dalle
proprie lavorazioni, in specie quelle individuate nel documento di valutazione dei rischi;
la periodica manutenzione accompagnata dal periodico rinnovo e mantenimento delle infrastrutture e del
parco mezzi d’opera;
il costante monitoraggio dei propri rischi/pericoli & aspetti/impatti ambientali accompagnato dalla
loro periodica rivalutazione;
Infine, con particolare attenzione alla gestione per la sicurezza, la presente dichiarazione di Politica
contempla sempre e comunque l’impegno a/al:
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a) rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla SSL;
b) l’impegno a fornire risorse umane, infrastrutturali ed economiche necessarie;
c) far sì che i lavoratori siano sensibilizzati, formati e coinvolti per svolgere i loro compiti in sicurezza e per
assumere le loro responsabilità in materia di SSL, anche attraverso la diffusione degli obiettivi del SSL e i
relativi programmi di attuazione;
d) far si che tutti i pericoli siano identificati e valutati i rispettivi rischi per tutti i lavoratori;
e) privilegiare le azioni preventive anche attraverso la consultazione dei lavoratori;
f) a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato;
La presente politica per la sicurezza e ambiente è stata illustrata a tutti i soci e collaboratori DITTA ARMELLINI
SRL ed è affissa e visibile nonché disponibile, anche al pubblico, presso i locali aziendali.
Ciò premesso, la nostra Organizzazione ha progettato e implementato il proprio Sistema di Gestione con lo
scopo che lo stesso raggiunga la conformità allo standard internazionali UNI ISO 14001:2015, determinando
i confini e i limiti del sistema di gestione predetto, al fine di stabilirne il campo di applicazione.
Per le pertinenti definizioni e i requisiti degli audit si farà invece sempre riferimento rispettivamente allo
standard UNI EN ISO 9000:2015.
La nostra Organizzazione ha quindi opportunamente documentato il proprio campo di applicazione così come
al seguito descritto:
1)

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;

2)

Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi avviati al recupero (carta, vetro, plastica);

3)

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;

4)

Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;

5)

Attività di spazzamento stradale e lavaggio cassonetti.

Pertanto il sistema di gestione adottato in accordo agli standard definiti e nel rispetto del campo di
applicazione indicato, viene riferito ai processi produttivi e di supporto gestiti presso la sede di San Raffaele
Cimena (TO), Via Po 30, senza prevedere eventuali unità remote di processi gestiti in outsourcing da parte di
soggetti diversi da semplici fornitori esterni di beni/servizi.
I processi di raccolta e trasporto sono invece gestiti all’interno degli ATO di riferimento e oggetto di
aggiudicazione del contratto di appalto.
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