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Falck Next è la società di servizi energetici del Gruppo Falck Renewables, che progetta e realizza soluzioni per il
risparmio energetico in ambito industriale, pubblico, residenziale e nel terziario. Lo svolgimento di tali attività non può
non tenere conto della natura e della dimensione dei rischi per gli stakeholders della filiera e per l'ambiente ove si
opera. Pertanto, Falck Next ha fatto propria una politica volta a soddisfare i requisiti dei propri clienti e nel contempo
garantire la protezione dell’ambiente, ritenendo che lo sviluppo e la crescita non possano in alcun modo prescindere
da un’ottimizzazione degli impatti ambientali da essa generati.
I sistemi di gestione della qualità, dell’ambiente e della sicurezza sono parte integrante dell’approccio alla sostenibilità
di Falck Next e assicurano una gestione ottimale dei rapporti con le diverse parti interessate e del lavoro all’interno
dell’organizzazione aziendale. La realizzazione di un sistema di gestione per la qualità, l’ambiente e la sicurezza
secondo gli standard ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e EN 15900 sono obiettivi indispensabili nell’ottica di un
continuo miglioramento delle proprie prestazioni sia in termini di qualità dei propri processi e delle prestazioni
ambientali, sia dei servizi offerti. Pertanto, l’azienda, sulla base delle valutazioni effettuate per identificare le attività
con impatti sulla qualità e sull’ambiente, e quali di questi siano da ritenersi maggiormente significativi, ha espresso
alcuni principi fondamentali che, compatibilmente con le esigenze regolamentari, ne guidano la condotta. Il Sistema
promuove al contempo azioni di formazione continua, informazione e partecipazione attiva del personale
relativamente ai rischi presenti sui luoghi di lavoro. Nel mettere a disposizione tutti i mezzi e le risorse necessari per
una corretta attuazione del Sistema, Falck Next è attivamente impegnata nel coinvolgere i dipendenti e i collaboratori
in questa azione.
Le linee generali della Politica permettono all’azienda di proporsi per:
❏

concepire, sviluppare e gestire le proprie attività in modo da assicurare sempre maggiore efficacia in materia di
qualità del servizio erogato e delle proprie prestazioni ambientali;

❏

rispettare le prescrizioni legali, in particolare in materia ambientale, e ogni altro requisito normativo o
contrattuale applicabile;

❏

concepire, sviluppare e gestire le attività in modo da controllare i rischi, prevenire gli incidenti o ridurre le loro
conseguenze per i lavoratori, la popolazione e l’ambiente;

❏

gestire in modo ottimale i rifiuti prodotti, garantendo il massimo impegno nel favorire le attività di recupero e
riciclo;

❏

garantire la costante efficienza dei mezzi impiegati in modo da ridurre il loro impatto sull’ambiente, sia a livello di
emissioni gassose sia dal punto di vista dell’inquinamento acustico;

❏

formare e sensibilizzare il personale alle principali problematiche ambientali, al corretto svolgimento delle
attività aziendali, in accordo al manuale e alle procedure del sistema di gestione;

❏

garantire il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento ambientale attraverso un’adeguata pianificazione e il
costante controllo delle fasi di realizzazione previste;

❏

garantire alle parti pubbliche coinvolte e ai clienti, che ogni attività è svolta nel rispetto delle disposizioni
legislative vigenti, minimizzando il numero delle non conformità, valutandone con continuità tipologia e causa e
intraprendendo adeguate azioni correttive;

❏

assistere la propria clientela e fornirle informazioni utili al fine di evitare che, in modo inconsapevole, possa
commettere reati o commettere azioni che in qualche modo possano nuocere all’ambiente;

❏

l’obbligo di assicurare a tutti i lavoratori le competenze necessarie rispetto ai ruoli loro assegnati, valorizzandone
la professionalità e la capacità di promozione di una vera cultura della sicurezza sul luogo di lavoro;

❏

l’adozione di una comunicazione e di una gestione trasparenti delle proprie attività, in sinergia con le Autorità e
gli Enti Locali e Nazionali;

❏

garantire un impegno costante per la realizzazione di un concreto e continuo miglioramento delle prestazioni
dell’azienda, con particolare attenzione alle prestazioni di sicurezza nello svolgimento delle attività, attraverso
un’attenta valutazione dei rischi, il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza e degli obblighi di
conformità, nonché un impegno nel prevenire lesioni e malattie professionali;
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❏

la promozione della Politica per la Salute e la Sicurezza anche attraverso attività di sensibilizzazione e di
coinvolgimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro dirette ai dipendenti, ai collaboratori, ai fornitori e
clienti.

Inoltre, conformemente a quanto dichiarato nella politica del Gruppo Falck Renewables, anche per Falck Next è
fondamentale il rispetto per l’uomo, la valorizzazione dell’ambiente in cui vive, la sua salute e la sua sicurezza.
In proposito, Falck Next recepisce le linee generali della Politica per la Salute e la Sicurezza di Falck Renewables e, in
particolare:
❏

Un impegno al miglioramento continuo delle prestazioni di sicurezza nello svolgimento delle attività, attraverso
un’attenta valutazione dei rischi, il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza e degli obblighi di
conformità, nonché un impegno nel prevenire lesioni e malattie professionali.

❏

L’adozione di una comunicazione e di una gestione trasparenti delle proprie attività, in sinergia con le Autorità e
gli Enti Locali e Nazionali.

Con il raggiungimento di tali obiettivi si intende realizzare un’impresa competitiva nel mercato globale.
Il presente documento di politica aziendale è disponibile a chiunque ne faccia richiesta.
Sia la politica viene condivisa con gli stakeholders e con il personale attraverso pagine web e/o comunicazioni
specifiche.
Gli obiettivi specifici sono definiti annualmente dalla direzione e la politica ambientale dell’azienda è stata resa nota a
tutto il personale e ciascuno per le proprie competenze è tenuto a contribuire alla sua attuazione.
Sesto San Giovanni, 21 Gennaio 2020

L’Amministratore Delegato

_____________________________
Ing. Marco Cittadini
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