POLITICA PER L’AMBIENTE E LA SICUREZZA
Ecosesto SpA è fortemente motivata nel gestire le proprie attività presso l’impianto di Rende tramite un
Sistema di Gestione che comprenda:




una gestione ambientale ecocompatibile delle proprie attività (conforme alla norma UNI EN ISO
14001:2015) anche al di là di quanto previsto dalle leggi, cercando di ridurne in maniera significativa
l’impatto ambientale attraverso una prospettiva che guarda all’intero ciclo di vita e prevenendo
eventuali rischi per l’ambiente;
una gestione di salute e sicurezza (conforme alla norma UNI EN ISO 45001:2018) che permetta di
ridurre al minimo i rischi per l’incolumità e la salute dei lavoratori e di garantire un processo di
formazione e d’informazione continui relativamente ai rischi presenti sui luoghi di lavoro.

Ecosesto SpA mette a disposizione tutti i mezzi e le risorse necessarie per una corretta predisposizione ed
una successiva attuazione del Sistema e pertanto chiede a tutti i dipendenti e i collaboratori il massimo
coinvolgimento per la concretizzazione dei principi del Sistema e per il raggiungimento degli obiettivi di volta
in volta definiti nell’ambito delle seguenti linee generali:

1.

2.
3.

4.

Svolgere la propria attività impegnandosi al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e di
sicurezza ed alla prevenzione dell'inquinamento a scala locale e globale in particolare attraverso:

un’analisi del contesto che comprenda la valutazione delle condizioni ambientali e delle
condizioni interne ed esterne che possono influenzare il grado di raggiungimento dei propri
obiettivi ambientali;

una valutazione dei rischi e delle opportunità derivanti dalle proprie attività e che scaturiscono
dalla valutazione degli aspetti ambientali, degli obblighi di conformità e di altri fattori,
materiali e non;

il monitoraggio continuo delle emissioni nelle diverse matrici ambientali e l’adozione di
rigorosi criteri di manutenzione;

l’impegno per una corretta gestione della propria attività e per la riduzione o il mantenimento
della significatività degli aspetti ambientali diretti e indiretti.

l’impegno a prevenire lesioni e malattie professionali dei propri lavoratori.
Considerare le aspettative provenienti dal pubblico e/o soggetti interessati e perseguire iniziative atte
a soddisfarle.
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 e le altre parti
interessate allo scopo di portare un contributo positivo alla gestione del territorio.
Attivare programmi di diffusione della presente politica, di sensibilizzazione e di coinvolgimento di
tutti verso la tutela e il rispetto dell’ambiente e della sicurezza, diretti ai dipendenti, ai collaboratori,
alle funzioni del Gruppo Falck, ai fornitori e ai clienti.

Il campo di applicazione della presente politica include quindi tutte le attività, nell’ambito del controllo o
influenza di Ecosesto SpA, che possono avere impatto sulle prestazioni ambientali e di SS&L, compresi quindi
i processi in outsourcing.
La Direzione stabilisce periodicamente gli obiettivi ed i traguardi 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.
Rende (CS), 07/09/2020
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