POLITICA AZIENDALE
Rieco S.p.A, società di servizi integrati per l’ambiente, fonda la sua politica aziendale sui fondamentali princìpi di sviluppo
sostenibile, tutela dell’ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini fruitori dei servizi prestati.
L’adozione di un “Sistema Integrato di Gestione per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza” conforme ai requisiti delle norme
internazionali UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - OHSAS 18001 e del Regolamento Europeo “EMAS” ha come scopo principale
quello di far emergere sempre più l’efficienza organizzativa e qualitativa delle attività aziendali con conseguente miglioramento
delle prestazioni ambientali, al fine di ottenere piena soddisfazione dei Clienti ed alto livello di salvaguardia dell’ambiente, dei
lavoratori e dell’intera collettività.
Tale perseguimento può essere conseguito grazie all’approccio al rischio che permea l’intera struttura organizzativa e di processo
dell’azienda. La gestione dei rischi e delle opportunità rappresenta un fattore imprescindibile per la prevenzione delle non
conformità e degli incidenti e per il miglioramento fattivo delle prestazioni. La Direzione è assolutamente consapevole che
l’integrazione adeguata di sistema di gestione integrato e business aziendale costituisca l’ossatura centrale e strategica per
garantire la continuità aziendale e il corretto approccio alla soddisfazione degli stakeholder.
Il Sistema di Gestione per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza dell’Azienda è basato sui seguenti princìpi:


Rispetto di tutte le leggi e le normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e salute sul lavoro, nonché delle
prescrizioni della Pubblica Amministrazione e degli accordi volontari sottoscritti con Enti Pubblici e Privati.
 Individuazione delle esigenze del Cliente e dei fattori volti a garantirne la soddisfazione sia delle Amministrazioni locali
che dei cittadini fruitori dei servizi.
 Utilizzo di innovative tecnologie al fine di assicurare una corretta gestione dei rifiuti e prevenire impatti ambientali
pregiudizievoli.
 Coinvolgimento del personale attraverso incontri di formazione ed informazione per il massimo rendimento delle
proprie funzioni aziendali.
 Assegnazione di risorse umane e strumentali necessarie all’attuazione della Politica e dei Programmi.
 Adozione di procedure scritte che regolino le attività principali, individuino gli aspetti ambientali significativi,
identificandone i possibili pericoli nell’ambiente di lavoro, valutino i rischi e attuino le necessarie misure di controllo.
 Verifica dell'adeguata e corretta esecuzione delle attività prescritte nelle procedure.
 Misurazione dell’efficienza del Sistema di Gestione “Qualità, Ambiente e Sicurezza”.
 Definizione, verifica e riesame periodico di obiettivi e traguardi del Sistema, con adeguamento ai mutati riferimenti
legislativi ed ai requisiti del Cliente di riferimento, nell’ottica del miglioramento continuo dello standard di qualità del
servizio, delle prestazioni ambientali, della prevenzione dell’inquinamento e della sicurezza e salute del lavoratore.
 Impegno negli Acquisti Verdi, con gli obiettivi di ridurre il consumo di: risorse, emissioni inquinanti, costi ambientali,
prevenzione rischi associati ad incidenti ambientali e di promuovere l’adozione di stili di consumo sostenibile all’interno
e all’esterno dell’azienda.
 Minimizzazione degli impatti ambientali dei propri impianti mediante l’ottimizzazione dell’utilizzo di territorio ed
energia, attraverso una corretta gestione di risorse ed un costante monitoraggio di emissioni ed immissioni.
 Verifica costante del miglioramento di prestazioni ambientali e procedure di sicurezza mediante il costante controllo e le
dovute modifiche del Sistema di Gestione Aziendale, della Politica, dei Programmi e delle Procedure.
 Collaborazione con le Autorità competenti e gli Enti Pubblici all’evoluzione di normative ed iniziative mirate, soprattutto,
ad una migliore gestione dei rifiuti urbani.
Nel Sistema di Gestione QAS sono sistematicamente privilegiate le azioni preventive rispetto alle correttive, in un’ottica di
gestione del rischio e delle opportunità. La Direzione ha fissato le regole a cui tutta l'organizzazione deve attenersi e che sono
contenute nel sistema di gestione integrato.
La Rieco S.p.A. si impegna alla diffusione della Politica aziendale a tutto il personale, a Comuni, Enti Pubblici ed Associazioni o
privati cittadini che ne facciano richiesta.
Ogni lavoratore Rieco S.p.A. è direttamente responsabile dell’attuazione della politica “Qualità, Ambiente e Sicurezza” durante lo
svolgimento delle proprie attività, all’interno ed all’esterno dell’azienda.
La presente Politica è periodicamente riesaminata dalla Direzione allo scopo di assicurare che rimanga adeguata alla natura, alle
dimensioni e al contesto delle attività della RIECO.
Cepagatti, 05.05.2018
Il Presidente

