POLITICA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA
Ambiente 2000 S.r.l., come parte del gruppo Falck, promuove un ambiente di lavoro sicuro, integrato e
sostenibile per tutti i lavoratori, diretti ed indiretti, ed una gestione operativa che minimizza gli effetti
ambientali.
A tal fine, gestisce le proprie attività presso il termovalorizzatore di Trezzo sull’Adda tramite un Sistema di
Gestione Integrato che comprende:
 l’Assicurazione della Qualità (conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2015) al fine di garantire l’efficienza dei
suoi servizi, la soddisfazione dei clienti e le aspettative
del Gruppo;
 la Gestione Ambientale (conforme alla norma UNI EN
ISO 14001:2015) al fine di garantire una gestione
ecocompatibile riducendo l’impatto ambientale in una
prospettiva che guarda all’intero ciclo di vita;
 la Salute e la Sicurezza (conforme alla norma UNI EN
ISO 45001:2018) al fine di garantire una gestione dei
processi che per di ridurre al minimo i rischi per
l’incolumità e la salute dei lavoratori oltre a garantire un
processo continuo di formazione/informazione sui rischi
presenti sui luoghi di lavoro.
Ambiente 2000 S.r.l. contando sulla esperienza, professionalità e senso di responsabilità del proprio personale,
assicura le risorse, la formazione ed i mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In
particolare:
1.

Miglioramento continuo degli aspetti relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori e delle prestazioni
ambientali attraverso:







comprensione del contesto e della sua complessità, identificazione delle parti interessate
monitoraggio e controllo dei rischi dell’ambiente di lavoro intraprendendo tutte le iniziative
necessarie alla diminuzione dei livelli di esposizione
analisi dei processi, dei tools e della infrastruttura con la finalità di ridurre sistematicamente il rischio
di infortuni e malattie professionali
utilizzo delle Migliori Tecnologie Disponibili (MTD) e pratiche operative di esercizio e manutenzione,
per la mitigazione dell’impatto ambientale a livello locale e globale
monitoraggio continuo delle emissioni nelle diverse matrici ambientali mappatura e contenimento
della significatività degli Aspetti Ambientali Diretti e Indiretti
Identificazione dei processi, degli aspetti ambientali e dei rischi e delle opportunità derivanti dalle
proprie attività;

2. Adottare una gestione e una comunicazione trasparente delle proprie attività verso le comunità locali e
collaborare attivamente con le Autorità, le Associazioni, gli Enti Locali e Nazionali, le altre parti interessate
allo scopo di portare un contributo positivo alla gestione del territorio;
3. Attivare di programmi di diffusione di questa politica, di sensibilizzazione e di coinvolgimento di tutti verso
la qualità, la tutela ed il rispetto dell’ambiente, la sicurezza, diretti ai dipendenti, ai collaboratori, alle
funzioni di Gruppo, ai fornitori e ai clienti.
La Direzione stabilisce periodicamente gli obiettivi ed i traguardi, di qualità, ambientali e di sicurezza, in
relazione alla Politica, all’impegno alla prevenzione dell’inquinamento e agli aspetti ambientali significativi, ai
requisiti legali e alle altre prescrizioni sottoscritte, alla sostenibilità economica e all’opinione delle parti
interessate. Tali obiettivi sono annualmente riesaminati per valutare il grado di realizzazione ed eventualmente
attuare ulteriori azioni per il loro raggiungimento.
Sesto San Giovanni (MI), 11/05/20

L’Amministratore Delegato
Francesco Pesante
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