POLITICA AMBIENTALE

Sedico 28/03/2012

La Direzione Evco ha avvertito la necessità di dotare l’organizzazione di una struttura solida, dinamica, efficace e
l’esigenza di armonizzare l’intero sistema di gestione aziendale, mantenendolo valido nel tempo.
Per questo motivo si è intrapresa la strada della certificazione 14001 che ha portato all’interno dell’Azienda i principi
del Sistema di Gestione Ambientale, secondo i quali il rispetto dell’Ambiente deve essere perseguito in ogni fase dei
processi aziendali, in ogni parte dell’organizzazione e nel comportamento di ogni singolo individuo.
La Direzione si è data l’obiettivo di un’attenta gestione delle problematiche legate alla qualità, alla sicurezza del
lavoro e all’ambiente attraverso il coinvolgimento di tutto il personale, al quale è richiesto di operare con la massima
attenzione al perseguimento dei tre fattori indicati.
In particolare ciò va perseguito con:
rispetto delle leggi e normative vigenti; collaborazione con fornitori, clienti, autorità locali, nazionali ed
internazionali per la interpretazione e applicazione di regolamenti e standard normativi;
efficienza operativa e ambientale dei processi; effettuazione di audit interni e verso i fornitori per controllare
periodicamente le “performance” ambientali raggiunte dal sistema di gestione;
ricerca prioritaria di sicurezza e affidabilità del servizio e dei processi;
prevenzione delle non conformità e analisi sistematica delle cause;
visione orientata al futuro e alla necessità di ridurre l’inquinamento e gli altri impatti ambientali.
Per tutto ciò la Direzione si impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione e nella guida di tutte le attività
aventi influenza sulla qualità, sulla sicurezza e salute dei lavoratori e sull’impatto che l’azienda può generare
sull’ambiente, attraverso la diffusione a tutti i livelli dei concetti qui esposti e la verifica dei risultati ottenuti.
Il punto di partenza per la realizzazione di queste politiche è stato individuato nel perseguimento dei seguenti
obiettivi:
istituire e formalizzare un Sistema di gestione ambientale secondo le norme UNI EN ISO 14001:2004 e secondo i
disposti del Dlgs.n 81/08;
assicurare il rispetto dei requisiti qualitativi, quantitativi, temporali, di sicurezza nel lavoro e di impatto
ambientale, in conformità ai requisiti specificati e nella salvaguardia del corretto rapporto qualità/prezzo;
mantenere costantemente monitorato il grado di conformità del Sistema alle norme e leggi di riferimento;
promuovere e implementare programmi di addestramento/formazione del personale a tutti i livelli al fine di
ottimizzare il processo di crescita delle risorse umane, considerate come risorse critiche per lo sviluppo
aziendale;
informare e dialogare apertamente con gli enti preposti al controllo dell’attività utilizzando di volta in volta i
mezzi di comunicazione più idonei;
consentire una pubblica disponibilità della politica aziendale.

_______________________
(Marco Balbinot – General Manager)
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