POLITICA QUALITÀ SICUREZZA E AMBIENTE
AMIAT, azienda del Gruppo Iren specializzata nella raccolta e trattamento rifiuti, pone tra
i propri obiettivi prioritari la QUALITA’ dei servizi erogati, la SALUTE E SICUREZZA sul
lavoro e la tutela dell’AMBIENTE, attraverso un approccio coordinato: tali dimensioni
della sostenibilità sono parte integrante della propria gestione aziendale e presupposto di
tutte le decisioni e attività operative. Si tratta dunque di un vero e proprio Sistema di
Gestione Integrato.
Le linee guida per sostenere tale politica sono le seguenti:
1. perseguire l’efficienza e l’efficacia dei processi del Sistema di Gestione Integrato,
identificando le aree e le modalità di miglioramento, nel rispetto delle vigenti leggi in
materia di Qualità, Salute e Sicurezza sul lavoro ed Ambiente e delle prescrizioni
sottoscritte volontariamente,
2. rispondere alle aspettative espresse e inespresse dei Clienti e dei cittadini inerenti la
qualità del servizio erogato,
3. promuovere ogni iniziativa per prevenire il verificarsi di situazioni anomale che
possano compromettere l’operatività e l’efficienza dei servizi erogati, la sicurezza dei
lavoratori coinvolti o l’ambiente, predisponendo le azioni necessarie alla prevenzione e
al contenimento degli eventuali impatti,
4. fornire le risorse tecniche e le competenze necessarie a garantire la miglior qualità del
servizio erogato ai Clienti ed ai cittadini, nell’ambito di un Sistema di Gestione
Integrato adeguato alla realtà aziendale, in grado di evolvere e di perseguire i propri
obiettivi,
5. assicurare un’adeguata progettazione, conduzione e manutenzione sia degli impianti
di trattamento e recupero ubicati c/o i siti AMIAT, sia delle attrezzature utilizzate sul
territorio, anche nel caso di attività affidate a terzi, valutando preventivamente le
implicazioni in materia di qualità, salute e sicurezza, ambiente ed utilizzando le
migliori tecniche disponibili,
6. informare, formare ed addestrare il personale sul rispetto delle disposizioni aziendali e
delle regole dettate dal Sistema di Gestione Integrato, coinvolgendo e richiedendo la
partecipazione attiva di tutti i lavoratori e dei loro rappresentanti al fine di garantirne
l’attuazione e il continuo miglioramento,
7. informare gli stakeholders in merito ai contenuti del Sistema di Gestione Integrato,
coinvolgendoli nella sua attuazione ove necessiti,
8. promuovere un rapporto trasparente e collaborativo con i Clienti, i cittadini, i soggetti
pubblici o privati e, in generale, col territorio in cui si opera,
9. perseguire e diffondere a tutte le parti interessate una cultura orientata al
miglioramento continuo delle prestazioni del Sistema di Gestione Integrato Qualità,
Sicurezza ed Ambiente.
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