POLITICA INTEGRATA
QUALITA’ – AMBIENTE – SICUREZZA
La Direzione della SENESI S.p.A., detiene un know-how consolidato sia nella realizzazione e gestione degli impianti di
discarica per rifiuti non pericolosi, sia nelle attività di igiene urbana. La SENESI S.p.A. dispone di un sistema di gestione
che consente di gestire tutto il ciclo di trattamento del rifiuto e di farsi carico delle esigenze dei territori di riferimento con
la massima efficacia ed economicità.
La Direzione della SENESI S.p.A. ha la responsabilità di organizzare, gestire e monitorare tutte le attività operative e
commerciali degli impianti di discarica, nonché le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e i servizi di igiene urbana con
l'obiettivo di razionalizzare gli interventi e perseguire standard sempre più elevati di efficienza e redditività, assicurando
contemporaneamente la tutela ed il miglioramento della qualità ambientale del territorio in cui opera ed il rigoroso
rispetto della salute dei lavoratori e dei cittadini.
In particolare la Direzione si impegna ad assicurare a tutti gli utenti dei propri impianti i requisiti sotto specificati
attraverso l’impegno e il coinvolgimento di tutti i soggetti preposti alle attività.
Conformità legislativa:
Rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, la normativa comunitaria, nazionale e locale, collaborando con le autorità
in modo trasparente. In particolar modo la verifica della conformità legislativa viene effettuata dal punto di vista
ambientale e della sicurezza sul lavoro.
Soddisfazione delle parti interessate:
Soddisfare i bisogni, le aspettative e i desideri dei portatori di interesse monitorando costantemente gli aspetti più
importanti legati alle garanzie offerte.
Tutela dell'ambiente:
Identificare e valutare gli aspetti ambientali diretti e indiretti legati alle specifiche attività, e in relazione alla specificità
dei territori di riferimento, dalla progettazione alla gestione degli impianti, nell'ottica della prevenzione e della riduzione
dell'inquinamento.
Mantenere aggiornata la valutazione degli aspetti ambientali significativi delle specifiche attività svolte.
Garantire un sistema di monitoraggio e controllo finalizzato al contenimento e alla riduzione, dei principali aspetti
ambientali diretti legati alle attività produttive specifiche per impianto, in particolare: emissioni in atmosfera, tutela delle
acque, tutela del suolo e del sottosuolo e altre matrici ambientali.
Mantenere un impegno costante nel rispetto della tutela dell’ambiente durante le operazioni di raccolta e trasporto dei
rifiuti di qualsiasi genere.
Ottimizzazione processi e attività:
Ottimizzare le procedure di gestione degli impianti, l'utilizzo delle risorse naturali e il mantenimento delle condizioni
ambientali del sito.
Gestire le attività mirando al riciclo/ recupero dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività degli impianti.
Organizzare e svolgere con mezzi ed impianti propri o in conto terzi la raccolta ed il trasporto, nonché il recupero e lo
smaltimento nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni legali applicabili.
Migliori tecnologie:
Introdurre, ove possibile, le migliori tecnologie disponibili a costi economicamente accettabili, in riferimento alle norme
vigenti ed in considerazione della salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Sicurezza sul lavoro:
Identificare e valutare tutti i possibili rischi al fine di prevenire e ridurre la frequenza e la gravità delle malattie e degli
incidenti sul lavoro.
Garantire un efficace sistema di monitoraggio degli incidenti, degli infortuni e delle malattie professionali.
Rispettare costantemente le prescrizioni della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81/08 e succ.
modifiche ed integrazioni).
Operare per migliorare le condizioni di sicurezza e di salute dei propri lavoratori.
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Miglioramento continuo:
Perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in termini di: efficacia, efficienza, economicità aziendale,
prestazioni ambientali, prevenzione dei rischi, definizione di obiettivi e traguardi misurabili e l'utilizzo di indicatori.
Coinvolgimento del personale:
Assicurare la comunicazione interna, favorire il cambiamento culturale e la collaborazione fra gli enti mediante il
coinvolgimento, la sensibilizzazione e la responsabilizzazione del personale sui temi e sugli obiettivi della qualità,
dell'ambiente, dell’etica e della sicurezza.
Addestramento:
Aumentare la qualificazione del personale migliorandone le competenze.
Avviare iniziative di carattere informativo/formativo rivolte a tutto il personale della Senesi S.p.A. attraverso le quali
sensibilizzare i lavoratori in merito la Sicurezza, l’Ambiente e la Qualità.
Comunicazione esterna:
Promuovere il dialogo con i portatori di interesse in un'ottica di trasparenza e coinvolgimento.
Comunicare le proprie prestazioni ambientali e il rispetto degli indici di qualità.
Gestire i reclami pervenuti.
Sensibilizzare partner, cittadini, fornitori e clienti sulle tematiche relative a qualità, ambiente e sicurezza.
La Direzione della SENESI S.p.A. è coinvolta in prima persona nel rispetto e nell'attuazione di questi principi assicurando
e verificando periodicamente che la presente Politica sia documentata, operativa, mantenuta attiva, diffusa a tutto il
personale e resa disponibile al pubblico.

Morrovalle, 23 aprile 2018

La Direzione
Rodolfo Briganti
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