POLITICA DI QUALITA’ – SALVAGUARDIA DELL’AM BIENTE

ll Gruppo Marazzato è operante nel settore dell’erogazione di servizi ambientali, e in particolare si occupa di:














REALIZZAZIONE DI BONIFICHE AMBIENTALI
TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON
SPURGHI CIVILI E INDUSTRIALI, PULIZIA FOGNATURE E POZZETTI STRADALI
SANIFICAZIONE SERBATOI ACQUA POTABILE
TRASPORTO ACQUA POTABILE
DEPOLVERAZIONE MATERIALE PULVERULENTO
PRONTO INTERVENTO AMBIENTALE PER SVERSAMENTO SOSTANZE LIQUIDE E SOLIDE
SPAZZAMENTO STRADALE
PULIZIA INDUSTRIALE AD ALTA PRESSIONE
PROVE DI TENUTA DI SERBATOI E TUBAZIONI
VIDEOISPEZIONE
STOCCAGGIO RIFIUTI PERICOLOSI E NON C/O AZZURRA
ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE E DI COMMERCIO DEI RIFIUTI SENZA DETENZIONE DEI MEDESIMI

L’obiettivo a cui mira la Direzione è quello di finalizzare gli sforzi di tutto il personale ad un’attenta gestione delle
problematiche legate alla qualità e alla salvaguardia dell’ambiente, attuando:







Il rispetto delle leggi e normative vigenti;
L’efficienza dei processi;
La ricerca prioritaria della sicurezza e dell’affidabilità del prodotto e del servizio;
Il soddisfacimento delle parti interessate alle prestazioni di servizio dell’Azienda;
La valutazione dei rischi derivanti dalle attività o dalle attese delle parti interessate
La prevenzione delle non conformità.

A tale scopo la Direzione s’impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione e nella guida di tutte le attività
attraverso la diffusione a tutti i livelli dei concetti preposti e la verifica dei risultati ottenuti.
Il Sistema Qualità è considerato punto fondamentale per il soddisfacimento dei requisiti collegati al T.U. 152/06 e al T.U.
81/08, oltreché uno strumento di base per il superamento delle problematiche inerenti la sicurezza in ambiente di lavoro.

- Tutti i diritti riservati - ogni riproduzione è vietata senza autorizzazione

La realizzazione di tali politiche è stata individuata nel perseguimento delle seguenti finalità:











Mantenere il proprio Sistema Gestione Qualità istituito e certificato conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015;
Implementare un Sistema di Gestione Ambientale soddisfacendo tutti i requisiti contenuti nella UNI EN ISO
14001/2015,
Assicurare il rispetto dei requisiti qualitativi, quantitativi, temporali e di rapporto qualità/prezzo in conformità
contrattuale;
Promuovere la responsabilità dei dipendenti di ogni livello verso la protezione dell’ambiente e realizzare programmi
di informazione e formazione del personale.
Assicurare il costante grado di conformità del Sistema alla norma di riferimento;
Pianificare, controllare e verificare tutte le attività rilevanti ai fini della qualità del servizio e della protezione
dell’ambiente;
Raggiungere il grado massimo di soddisfacimento del cliente assicurando la competenza, la professionalità e la
serietà necessarie affinché i servizi forniti abbiano la qualità specificata tale da confermare ed attestare la società
affidabile, credibile e sicura;
Utilizzare personale qualificato per lo svolgimento delle attività rilevanti ai fini della qualità e della salvaguardia
dell’ambiente;
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 dei
prossimi anni.
Comunicare al pubblico ed alle persone che lavorano per conto dell’Azienda, con tutti i mezzi ritenuti opportuni, le
informazioni necessarie per comprendere i propri impatti sull’ambiente, perseguendo un dialogo aperto,
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Assicurare la cooperazione con le autorità pubbliche,
Conoscere e promuovere la gestione ambientale dei propri fornitori,
Valutare l’introduzione nel processo produttivo di materie prime ed ausiliarie, mezzi, attrezzature e metodiche, che
abbiano una migliore compatibilità ambientale rispetto a quelle attualmente in uso,
Valutare in anticipo, prevenire e mitigare gli impatti ambientali dei nuovi processi e delle modifiche degli impianti
esistenti,
Prevenire e mitigare gli impatti delle proprie attività sul suolo e sull’ambiente circostante,
Migliorare la gestione delle attività di servizio, minimizzando i rischi di incidenti con impatto ambientale,
Controllare il consumo di risorse idriche e contenere i consumi energetici e di carburanti,
Ridurre costantemente l’impatto ambientale dei mezzi e automezzi in uso

La Politica di Qualità è resa disponibile alle parti interessate mediante pubblicazione sulla rete. In particolare comunica ai
fornitori direttamente con una comunicazione scritta e alle maestranze con una corretta formazione.

- Tutti i diritti riservati - ogni riproduzione è vietata senza autorizzazione

La Direzione
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