POLITICA AZIENDALE per la Qualità e
l’Ambiente
La Direzione di ITALMIXER SRL consapevole delle problematiche connesse alle proprie attività
lavorative e delle ripercussioni ambientali che queste potrebbero avere, in particolare il recupero dei
rifiuti inerti, nonché sensibile all’importanza dello sviluppo e della promozione del recupero e del
riciclaggio dei materiali inerti, ha deciso di introdurre un Sistema di Gestione per la Qualità e
l’Ambiente che permetta di organizzare, pianificare, riesaminare e mantenere attivo un programma
finalizzato al miglioramento continuo delle prestazioni aziendali, responsabilizzando al contempo i
propri dipendenti al rispetto dell’ambiente nel senso più ampio del termine.
La Direzione ITALMIXER SRL ritiene infatti che il miglioramento continuo delle proprie
performance, conduca a significativi vantaggi commerciali ed economici, soddisfacendo, nello
stesso tempo le attese di miglioramento dell’azienda anche dal punto di vista ambientale relativo al
contesto territoriale e sociale in cui l’Azienda opera.
A tal fine la Direzione ITALMIXER SRL ha individuato nell’implementazione di un Sistema di
Gestione integrato Qualità e Ambiente certificabile a fronte delle norme ISO 9001:2008 e ISO
14001:2004, la strategia di sviluppo per dare, anche attraverso l’attenzione all’ambiente, valore
all’impresa incrementandone anche in tal senso affidabilità e solidità sul mercato e nel settore di
riferimento.

La Direzione si impegna pertanto nello sviluppo e nel mantenimento di tale Sistema di Gestione ed
ha perciò fissato i seguenti obiettivi generali:
− Individuare i compiti e le responsabilità di ogni collaboratore. Ciascuno deve essere consapevole delle
proprie mansioni ed eseguire il proprio lavoro nel migliore dei modi, per consegnarlo al collaboratore
successivo completo e controllato. A tal fine diventano fondamentali i concetti di pianificazione,
programmazione controllo e comunicazione delle informazioni.

− Rispettare e far rispettare la conformità alle prescrizioni normative vigenti.
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− Razionalizzare e ottimizzare le varie attività dell’impresa sia in cantiere che in ufficio al fine di
conseguire un elevato livello di affidabilità, sicurezza ed economicità delle lavorazioni nel pieno rispetto
dei requisiti contrattuali, delle leggi, delle norme e dei regolamenti vigenti.

− Massimizzare il grado di soddisfazione del cliente per migliorare la nostra posizione nel mercato delle
costruzioni attraverso un’analisi dei requisiti anche impliciti richiesti dal cliente per creare un rapporto di
fiducia con il cliente stesso;

− Investire nelle risorse tecniche attraverso l'aggiornamento permanente dei mezzi, dei materiali e
l’incremento dell’utilizzo di tecnologie innovative nella costruzione delle opere. Tutto ciò richiede un
coinvolgimento dei fornitori che sono visti come un ulteriore anello importante della catena produttiva.

− Migliorare la cultura per la sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito di un più generale rispetto
dell’ambiente ed alla salvaguardia della salute dei dipendenti;

− Mantenere efficace il sistema di controllo di produzione, sistema che è integrato al sistema qualità. A tal
fine a RTC viene conferita autorità necessaria per garantirne l’attuazione e la permanenza nel rispetto
delle norme cogenti e dei requisiti richiesti dal cliente.

− Prevenire ogni forma di inquinamento.
− Prevenire, controllare e ridurre ove possibile, i propri aspetti ambientali, in particolare le
emissioni in atmosfera, la qualità degli scarichi idrici.
− Promuovere la responsabilità di tutto il Personale verso l’ambiente attraverso opportune attività
e programmi di informazione, sensibilizzazione e formazione
− Promuovere e diffondere la cultura del miglioramento continuo orientata alla prevenzione
dell’inquinamento ambientale.
− Mantenere rapporti costruttivi con gli Enti locali e le Autorità competenti al controllo adottando
un approccio orientato al dialogo ed all’informazione considerando anche la diffusione delle
proprie prestazioni ambientali verso l’esterno.
− Verificare la corretta applicazione del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente e del
raggiungimento degli Obiettivi prefissati riesaminando periodicamente lo stato di avanzamento
e di conseguimento degli obiettivi ambientali.
− Adottare le misure necessarie per ridurre la probabilità di accadimento di incidenti e, nel caso si
verifichino, per fronteggiare le emergenze minimizzando i potenziali impatti ambientali ad esse
associati;
− Ammodernare

i

propri

impianti

utilizzando

le

migliori

tecnologie

economicamente applicabili, che consentano il più ridotto impatto ambientale.
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disponibili

ed

Per il raggiungimento di questi obiettivi e l’attuazione dei programmi di miglioramento per la
protezione dell’Ambiente, al fine di minimizzare, ove tecnicamente possibile ed economicamente
sostenibile, ogni impatto negativo verso l’ambiente delle proprie attività la Direzione si impegna:
− a mettere a disposizione adeguate risorse organizzative e finanziarie
− a comunicare e a far comprendere la presente Politica a tutti i livelli dell’Organizzazione e a
riesaminarla periodicamente per verificarne la continua idoneità
− a comunicare la propria Politica a chiunque ne faccia richiesta, clienti, fornitori e pubblico.

Affi 30/03/2015

L’Amministratore Unico
____________________
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