SGI.POLITICA – POLITICA
INTEGRATA AMBIENTE
QUALITA’

FERMETAL srl

POLITICA INTEGRATA AZIENDALE
Fermetal srl, da sempre consapevole dei processi e degli impatti legati ai suoi servizi e facendo riferimento
al concetto di “sviluppo sostenibile”, ha deciso di ottimizzare le performance ambientali e di qualità
dell’impresa implementando un Sistema di Gestione Integrato Ambiente/Qualità che consente di
individuare e rispettare i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente e di gestire in modo corretto i
rischi e le opportunità connessi alle attività svolte.
L’implementazione del suddetto integrato ha permesso all’azienda di ottenere, e di implementare in
seguito, anche le certificazioni “EMAS” e “END of WASTE” sempre nell’ottica del controllo e miglioramento
continuo.
La Direzione, con questo documento di Politica Integrata, in coerenza con la UNI EN ISO 14001 ed UNI EN
ISO 9001, ha definito obiettivi ambientali per tutte le attività connesse (bonifica cisterne, amianto, siti
contaminati) alla principale (servizio di trasporto e stoccaggio di rifiuti), quali:
-

-

-

garantire il rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti in materia ambientale;
perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali attraverso la definizione
di obiettivi e traguardi misurabili e confrontabili e indicatori ambientali;
riduzione dei costi grazie ad una maggiore efficienza operativa, migliore performance ambientale
relativamente ai comparti acqua, rifiuti, aria, rumore (esterno);
vantaggi in termini di competitività come risultato di migliore immagine aziendale, anticipazione e
differenziazione rispetto ai concorrenti, migliori relazioni pubbliche (clienti, organismi di controllo
ufficiale come A.S.L- A.R.P.A- Enti e Consorzi di recupero e smaltimento- organizzazioni sindacalipopolazione residente), green marketing, anticipazione di future imposizioni normative nazionali e
comunitarie, maggiore facilità nell’accesso a gare d’appalto;
coinvolgere il personale dell’azienda e i fornitori tramite incontri e momenti di sensibilizzazione, al
fine di ottenere il massimo rispetto delle procedure del Sistema aziendale e la massima
comprensione della politica ambientale e degli obblighi prescritti dalla legislazione, nonché la
riduzione degli impatti ambientali;
ottimizzare i consumi delle risorse naturali, quali l’energia elettrica e il combustibile dei mezzi di
trasporto, ed in generale le prestazioni ambientali;
aumentare il rendimento del recupero dei rifiuti stoccati;
prevenire l’inquinamento;
attuare misure strutturali e gestionali per prevenire incidenti ambientali e garantire un’adeguata
risposta, grazie anche ad una migliore addestramento dei dipendenti;
migliorare le strutture e gli impianti del sito;
mettere a disposizione del pubblico i dati del Sistema Integrato, nel quadro di un dialogo aperto
con le autorità e gli enti pubblici e privati impegnati nelle attività di tutela dell’ambiente;
la sicurezza sanitaria sempre più fattore determinante per la corretta collaborazione ed il rispetto
della propria persona; fattore questo risaltato dall’emergenza COVID-19 che il nostro Paese sta
affrontando con enorme dignità;

e standard di qualità per tutte le attività connesse (bonifica cisterne, amianto, siti contaminati) alla
principale (servizio di trasporto e stoccaggio di rifiuti), quali:

Mod:
SGI.POLITICA

Emesso da:
RSGA/RSGQ

Rev.01

Data: Maggio 2020

Pag. 1 di 2

-

La fiducia che la FERMETAL deve generare e mantenere per lo sviluppo di rapporti tecnico
commerciali costruttivi con Clienti e fornitori e per motivare le risorse umane dell’azienda;
La trasparenza come costante nella conduzione etica del business;
lo spirito di squadra come fattore di coesione per ottenere un’attività complessiva efficiente ed
efficace e per generare una cultura d’impresa coerente con la missione;
la qualita’ intesa nel senso più totale come condizione indispensabile per qualificare l’azienda sul
mercato;
l’innovazione da applicare non solo per ottimizzare l’offerta ma anche nella gestione delle risorse,
nell’organizzazione interna e nell’approccio al mercato;
obiettivo collettivo è mantenere, sostenere e sviluppare la missione intrapresa dall’azienda.

La Direzione è coinvolta in prima persona nel rispetto e nell’attuazione di questi principi assicurando e
controllando periodicamente obiettivi e traguardi ambientali, coinvolgendo tutte le parti interessate,
rispettando i requisiti del cliente, formando il personale e verificando che la Politica Integrata sia
documentata, resa operante, mantenuta attiva, diffusa a tutto il personale interno, ai propri fornitori e sia
resa disponibile al pubblico.

Amministratore Delegato
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