POLITICA PER L’AMBIENTE, LA SALUTE E LA SICUREZZA
ECOLOGICA TREDI SRL svolge un ruolo importante nella tutela dell’ambiente, trasformando rifiuti industriali
in materia prima e sottoprodotti per il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero energetico; in tal senso è un
nostro preciso obiettivo il raggiungimento di sempre maggiori quote di rifiuto recuperato attraverso il
continuo perfezionamento delle operazioni di trattamento, la costante ricerca di nuovi mercati del recupero
e l’introduzione di nuove tecnologie.
La protezione dell’ambiente e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, occupano una posizione di
rilievo all’interno della politica aziendale. Secondo questo principio ci impegniamo a favorire la
responsabilizzazione dei componenti aziendali a tutti i livelli verso le tematiche ambientali e di salute e
sicurezza del lavoro, attraverso la continua formazione e ad adottare specifici obiettivi da raggiungere,
destinando allo scopo adeguate risorse umane e finanziarie.
In particolare gli effetti delle attività di ECOLOGICA TREDI SRL sull’ambiente e sui lavoratori sono analizzati
e controllati sia nel regime di normale produzione sia nelle credibili situazioni di emergenza e tutte le
incidenze importanti di tali attività vengono esaminate, monitorate e gestite con idonee procedure secondo
un Sistema di Gestione Ambientale consolidato negli anni.
L’attenzione è particolarmente rivolta alla prevenzione dell’inquinamento in tutte le sue forme, degli infortuni
e delle malattie professionali ed è volta a valutarne anticipatamente gli effetti in funzione di ogni nuova
tipologia di rifiuto gestito o nuovo processo produttivo introdotto.
Per tale motivo l’azienda ha deciso di gestire e tenere sotto controllo le proprie attività, conformemente a
quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 14001 e dal Modello Organizzativo 231 secondo quanto indicato
dalle rispettive linee di indirizzo per la valutazione dell’organizzazione aziendale.
Al fine di attuare la propria Politica per l’Ambiente e la Salute e Sicurezza dei Lavoratori, la Direzione si
impegna a:
•

adempiere in forma totale a tutti gli obblighi derivanti dalle normative vigenti;

•

migliorare continuamente le performance ambientali e di sicurezza ed igiene del lavoro;

•

adottare iniziative e sistemi atti a coinvolgere efficacemente i lavoratori, i clienti e i principali fornitori
nella condivisione degli obiettivi aziendali e nella implementazione dei propri sistemi di gestione;

•

ricercare la collaborazione con il personale, le autorità esterne, i clienti, i fornitori e le comunità locali
per implementare, divulgare, mantenere, documentare e rendere pubblicamente accessibile la
politica ambientale e di sicurezza dell’azienda.

•

promuovere e diffondere la cultura del miglioramento continuo orientata alla prevenzione
dell’inquinamento ambientale, degli infortuni e malattie professionali;

•

eliminare attraverso attività di prevenzione ogni forma di inefficienza e di spreco;

•

utilizzare tecnologie e mezzi a basso impatto ambientale nel rispetto del territorio, della sicurezza e
della salute della collettività;

•

ridurre al massimo gli incidenti, gli infortuni e le malattie professionali attraverso la valutazione dei
rischi, l’analisi degli incidenti e degli infortuni e l’adozione delle azioni correttive associate.

La Politica per l’Ambiente, la Salute e Sicurezza dei Lavoratori si integra con le altre strategie aziendali tese
a migliorare produttività, redditività, affidabilità ed immagine.
La Direzione definisce congiuntamente e annualmente gli obiettivi di miglioramento sui quali misurare e
valutare la validità e l’efficacia del Sistema di Gestione per l’Ambiente, la Salute e Sicurezza e mette a
disposizione mezzi e risorse adeguati.
La Direzione si impegna a diffondere la presente politica a tutti i lavoratori interni ed esterni che operano
con l’azienda.
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