Sistema di Gestione Integrato
Qualità - Ambiente - Sicurezza

Rev. 00
Ed. 03

POLITICA PER LA QUALITA’, L’AMBIENTE E
LA SICUREZZA
PROGECO S.r.l. opera in ambito Ambientale attraverso una duplice missione:
a) fornendo la logistica necessaria alla raccolta dei rifiuti e al trasporto per lo smaltimento;
b) operando la bonifica di aree con presenza di materiale contenente amianto in matrice compatta.

La Direzione, proprio perché la gestione Ambientale è insita nello stesso Oggetto Sociale dell’Organizzazione,
comprende pienamente l’importanza dei temi ambientali e della sostenibilità, ed ha deciso di integrare ab initio il proprio
Sistema di Gestione per la Qualità con un Sistema di Gestione Ambientale.
Una volta consolidato il Sistema Integrato Qualità/Ambiente l’Organizzazione, in relazione al contesto in cui opera, ha
ulteriormente maturato il convincimento che qualsiasi n.c. di servizio possa realizzarsi, è facile si traduca
contemporaneamente in un potenziale rischio per l’ambiente/danno per la salute e che quindi, operare in Qualità,
significa contemporaneamente tutelare non solo l’Ambiente ma anche la SSL, e viceversa, in una sinergia continua e
indissolubile tra i Sistemi di Gestione.
Da qui la necessità di operare una ulteriore integrazione del Sistema di Gestione Qualità/Ambiente con un Sistema di
Gestione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori che, per l’Organizzazione, rappresenta nella sostanza dei fatti, il
mezzo attraverso il quale operare un effettivo controllo proattivo globale sui processi/impatti/rischi.
In una visione improntata alla Qualità, all’Ambiente e alla SSL , la Direzione ritiene che il consolidamento e lo sviluppo
della propria attività debba basarsi sulla capacità, da parte dell’Organizzazione, di offrire ai propri clienti un servizio
competitivo dal punto di vista economico e pienamente rispondente ai requisiti di qualità, ambientali e di sicurezza
prefissati ma anche flessibile, in modo da far fronte alle variegate necessità con efficienza, puntualità, competenza, con
soluzioni ecocompatibili e che contemporaneamente tutelino la Salute e Sicurezza dei Lavoratori.
Per raggiungere, garantire e migliorare tali obiettivi, l’Organizzazione ritiene essenziali:
 l'impegno a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro,
attraverso modalità appropriate allo scopo, alle dimensioni e al contesto dell'Organizzazione e alla natura specifica
dei suoi rischi per la SSL e opportunità per la SSL;
 l'impegno ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la SSL;
 l'impegno per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori con particolare riguardo alla SSL
 l’applicazione ed il continuo miglioramento del Sistema di Gestione Integrato conformemente a quanto indicato dalla
relative Norme di riferimento;


l’impegno a soddisfare gli obblighi di conformità, i requisiti legali legati alla SSL e altri requisiti in genere
 l’impegno diretto e continuo della Direzione nella conduzione di un Sistema di Gestione per la Qualità l’Ambiente e
la Sicurezza che preveda la partecipazione motivata e attiva da parte di tutto il personale rispetto alla gestione del
Sistema Integrato;
 la piena soddisfazione delle esigenze implicite ed esplicite del Cliente, fornendo servizi conformi ai requisiti
prescrittivi;
 il conseguimento e il mantenimento della Qualità prescritta attraverso l'impiego efficiente e pianificato delle risorse
umane, tecnologiche e materiali, in un processo continuo di miglioramento della gestione aziendale;
 la gestione e la riduzione del numero delle Non Conformità;
 l’utilizzo di impianti, risorse e metodologie lavorative nel rispetto delle Norme vigenti in materia di Sicurezza e
Ambiente, con particolare riferimento al D.Lgs 152/06;
 l’implementazione di procedure operative per le attività di cantiere per la tutela dei lavoratori e per il rispetto
dell’Ambiente;
 il coinvolgimento e l’accrescimento della competenza/consapevolezza dei Lavoratori/Collaboratori anche e
soprattutto in materia ambientale e di SSL;

In particolare l’Organizzazione ritiene essenziale la limitazione dell’impatto ambientale, in un’ottica di protezione
dell'ambiente e di prevenzione dell'inquinamento, tramite:
 il conferimento, ove possibile a seconda delle problematiche logistiche, di alcune tipologie di rifiuti recuperabili
anche direttamente a impianti di recupero senza passaggi intermedi;
 la promozione e il sostegno di iniziative orientate a sensibilizzare gli interlocutori esterni ai temi della tutela
ambientale/SSL;
 l’adozione di un approccio preventivo, al fine di gestire gli aspetti ambientali dei propri servizi, secondo un modello
capace di promuovere, compatibilmente con le risorse a disposizione, l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili a
basso impatto ambientale e dei dispositivi atti alla riduzione degli sprechi delle risorse naturali.
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