
 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione della Politica Integrata  

Qualità, Ambiente e Sicurezza 

 

AMBIENTE SERVIZI Srl pone tra i propri obiettivi prioritari la tutela dell’AMBIENTE, la SICUREZZA sui luoghi di lavoro per tutti 

i lavoratori e la QUALITA’ dei servizi erogati, attraverso un approccio coordinato dimensionato alla realtà aziendale e in 

funzione dell’analisi del contesto in cui opera l’organizzazione.  

 

AMBIENTE SERVIZI Srl ha implementato un sistema di gestione integrato AMBIENTE SICUREZZA e QUALITA’ in conformità 

alle norme internazionali Iso 9001:2015, 14001:2015 e Iso 45001:2018.  

 

I principi fondamentali che guidano l’attività aziendale sono: 

 

 Il miglioramento continuo della qualità di gestione societaria e dei servizi offerti, con la conseguente generazione di 

risultati positivi, sia di natura economica, sia in termini di eccellenza che di reputazione verso l‘esterno, con piena 

soddisfazione di clienti e partner e nel rispetto di attese e diritti delle altre parti interessate coinvolte; 

 La definizione periodica di obiettivi, con la verifica dei risultati ottenuti mediante individuazione di indici di prestazione 

del sistema sia per al qualità che per la sicurezza dei lavoratori e la tutela dell’ambiente;  

 Il rispetto delle Leggi vigenti in materia di ambiente, di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, delle norme, delle 

specifiche e degli standard nazionali ed internazionali nonché di tutte le altre prescrizioni sottoscritte nell’ambito dei 

propri rapporti con terzi; 

 La valutazione e la promozione di ogni iniziativa per prevenire il verificarsi di situazioni anomale che possano 

compromettere l’operatività e l’efficienza dei servizi erogati, la sicurezza dei lavoratori e terzi coinvolti o l’ambiente, 

predisponendo le azioni necessarie al contenimento degli eventuali impatti o incidenti; 

 La valutazione e la promozione di ogni iniziativa atta a migliorare l’impatto ambientale delle attività connesse 

all’organizzazione sia in condizioni normali che in situazioni anomale o di emergenza;  

 La formazione, il coinvolgimento e la consultazione costante del personale interno, al fine di raggiungere i propri 

obbiettivi aziendali, di migliorare le condizioni di lavoro, di prevenire ed eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute 

e la sicurezza sul lavoro;  

 La sensibilizzazione di clienti, fornitori e comunità locale sull’importanza delle disposizioni in materia di ambiente e 

sicurezza da intendersi come rispetto per se stessi, per gli altri e per il pianeta che ci ospita; 

 L’estensione ad altre ditte terze coinvolte nell’attività del rispetto dei principi, degli obiettivi della Politica nonché delle 

procedure attuate per il loro perseguimento. 

L’impegno ad operare secondo i principi enunciati si concretizza con un reale investimento aziendale in termini di risorse 

umane ed economiche commisurate con la propria realtà e coerente con i propri valori.  

Scarnafigi, 09/01/2020 
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