POLITICA INTEGRATA
QUALITÀ – AMBIENTE – SICUREZZA -ENERGIA
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del 16/11/2021 al MSI

La nostra azienda opera nel settore del taglio piante in prossimità di linee elettriche MT-BT-AT, della manutenzione
delle aree verdi e nella realizzazione e manutenzione dell’arredo urbano, lavorando con Committenti pubblici e
privati in tutto il territorio nazionale.
L’adozione volontaria di un Sistema di Gestione Integrato (Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza ed Energia) in
linea con le Norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 45001:2018 e UNI CEI EN ISO
50001: 2018, ci ha permesso di potenziare le strategie aziendali, con programmi di azione specifici per l’ambiente,
l’energia e la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di migliorarne le prestazioni in termini di qualità del
servizio, rispetto dell’ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e di raggiungere la soddisfazione dei Clienti, la nostra azienda ricorre,
per l’espletamento dei servizi offerti, all’ausilio di risorse tecnologiche di ultima generazione nonché figure tecniche
altamente qualificate e specializzate nel settore.
Quanto sopra per offrire alla nostra Clientela prestazioni di alto livello sia in termini di qualità che di ambiente,
energia e salute e sicurezza. Tutto ciò viene perseguito e reso attuabile dall’impegno e dalla volontà di Green Service
di rendere disponibili le informazioni e le risorse necessarie a raggiungere tali obiettivi e a conseguire il
miglioramento continuo del sistema integrato implementato e delle proprie prestazioni in termini di efficienza
energetica e tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori.
È quindi nostro proposito affrontare e risolvere tutte le problematiche relative al perseguimento di tale traguardo,
operando sia nel rispetto dei termini contrattuali e dei requisiti cogenti applicabili sia in termini di ambiente, energia
e salute e sicurezza. La nostra azienda si propone pertanto di:
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

individuare e soddisfare le esigenze e i bisogni dei propri Clienti sempre più attenti ed in continua evoluzione,
soddisfare i requisiti legislativi applicabili e altri obblighi di conformità relativi all’efficienza energetica, all’uso
dell’energia, al consumo energetico, alla tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori
migliorare costantemente la Qualità dei servizi da noi espletati nel pieno rispetto della salute e sicurezza dei
lavoratori e dell’ambiente;
migliorare la partecipazione del personale sia interno sia esterno, all’attuazione del sistema di gestione
integrato e al perseguimento degli obiettivi e traguardi, attraverso attività di formazione, informazione e
consultazione;
garantire la crescita professionale dei nostri dipendenti attraverso il continuo addestramento e formazione;
prevenire l’inquinamento, gli incidenti ambientali e sostenere gli altri impegni pertinenti al nostro contesto,
implementando per quanto possibile l’utilizzo delle risorse sostenibili, la protezione della biodiversità e degli
ecosistemi, attraverso l’adozione di disposizioni che tengano conto di possibili tecniche “pulite” e della
prospettiva del ciclo di vita;
ottimizzare l’uso dell’energia e delle materie prime, ridurre i consumi di risorse naturali, attraverso una
gestione controllata e consapevole delle stesse;
migliorare la gestione controllata dei rifiuti, con l’impegno al recupero e al riciclo in sostituzione della discarica;
prevenire e ridurre rischi, infortuni e malattie legate all’attività svolta, divulgando e mettendo in atto e facendo
rispettare a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale, oltre che ai collaboratori esterni, quanto prescritto nella
documentazione di sistema di sistema;
diffondere ed applicare una “Work Stop Policy” che permetta ai lavoratori di fermare le attività, in caso di
situazioni che possano mettere a rischio la salute e sicurezza degli stessi e/o degli altri o, analogamente, che
possano provocare un danno all’ambiente;
gestire in maniera controllata i fornitori critici in termini di qualità, ambiente e sicurezza tenendo conto, ove
possibile di soluzioni sostenibili e innovative anche (ove praticabile), che tengano conto dell’ottica del ciclo di
vita del prodotto (LCL);
sostenere l’approvvigionamento di prodotti e servizi efficienti energeticamente che hanno un impatto sulla
prestazione energetica;
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•

supportare le attività di progettazione che considerano il miglioramento della prestazione energetica

•

supportare l’istituzione e l’operatività del Comitato Salute e Sicurezza e Ambiente all’interno dell’azienda con
la finalità di potenziare il controllo sull’applicazione delle corrette procedure operative previste e garantire la
protezione dei lavoratori dalle ritorsioni a seguito di segnalazioni di incidenti, pericoli, rischi e opportunità;
implementare procedure di sorveglianza, al fine di controllare la conformità alla politica integrata;
Introdurre, aggiornare ed applicare procedure ed interventi da eseguire al rilevamento di situazioni non
conformi alle prescrizioni e/o situazioni di emergenza;
garantire, attraverso specifiche procedure di controllo, che gli aspetti /impatti ambientali significativi e i rischi
correlati alla sicurezza siano per quanto possibile ridotti e tenuti sotto controllo, al fine di limitare possibili
situazioni di emergenza;
assicurare la cooperazione con le autorità pubbliche per stabilire, aggiornare e sperimentare procedure
d’emergenza, al fine di ridurre al minimo gli effetti di qualsiasi scarico accidentale nell’ambiente che nonostante
tutto avvenisse

•
•
•

•

Deruta, lì 16/11/2021

Green Service s.r.l.
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