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POLITICA INTEGRATA QUALITÀ - AMBIENTE - SALUTE E SICUREZZA
LIGUROIL HA COME OBIETTIVO STRATEGICO OFFRIRE PRODOTTI E SERVIZI DI ECCELLENZA,
OPERANDO SECONDO I CRITERI DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO E DEL RISPETTO DELL’AMBIENTE E
DELLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E SICUREZZA.
LIGUROIL affronta in modo sistematico la gestione della Qualità, dell’Ambiente e della Salute e
Sicurezza, assicurando la conformità legislativa vigente.
Al fine di ottenere un miglioramento continuo delle prestazioni è stata definita la politica aziendale
finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
•

Distinguere i servizi offerti introducendo tecnologie sempre più innovative ed ampliando
e/o migliorando il parco mezzi destinato alla raccolta rifiuti in modo da rispondere alle
esigenze della clientela, continuando nel suo obiettivo di 0 Reclami e 0 NC esterne.

•

Salvaguardare e proteggere l’Ambiente minimizzando l’impatto delle proprie attività e dei
materiali trattati, ottimizzando la gestione delle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo,
perseguendo il riciclo come obiettivo principe della propria attività realizzando il miglior
impiego delle attrezzature, dei mezzi, dei processi e delle energie ed adottando i più idonei
sistemi di controllo ambientale, assicurando 0 NC ambientali gravi.

•

Tutelare la salute e la sicurezza dei nostri lavoratori garantendo un ambiente di lavoro
sano e sicuro, fornendo loro una formazione adeguata, assicurando sempre la struttura e le
attrezzature più avanzate, mantenendo al massimo livello di efficienza tecnica ed operativa
le attrezzature ed i mezzi, operando in maniera sicura ed efficiente.

•

Assicurare il rapporto con il territorio garantendo alle parti interessate (clienti, fornitori,
autorità, residenti) un rapporto attivo e collaborativo.

•

Mantenere le certificazioni ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, rinnovando
la certificazione aggiornandole nel prossimo triennio ai nuovi standards internazionali.

Per raggiungere questi importanti obiettivi, la Direzione si adopera affinché l’azienda e tutti i suoi
portatori d’interesse agiscano per:
•

diffondere a livello aziendale ed extra aziendale una filosofia di “qualità, rispetto
dell’ambiente, salvaguardia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro”;

•

utilizzare la migliore tecnologia possibile al fine di ottimizzare le risorse umane, le
prestazioni aziendali, di ridurre gli impatti ambientali e ridurre i rischi legati alla salute e
sicurezza;

•

sensibilizzare i propri portatori d’interesse verso le questioni ambientali e di salute e
sicurezza sul luogo di lavoro.

In tema di salute e sicurezza l’organizzazione aziendale si adopera per garantire il rispetto:
•

delle condizioni di lavoro fondamentali;

•

del diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.
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La Direzione, pertanto, si impegna a diffondere la propria Politica a tutte le parti interessate e a
formare, sensibilizzare e responsabilizzare i propri dipendenti e partners per assicurare che i
processi aziendali vengano gestiti in modo adeguato per ottenere i migliori risultati in termine di
qualità, ambiente e salute e sicurezza.
L’Azienda intende, pertanto, coinvolgere il proprio personale, ciascuno nell’ambito delle proprie
responsabilità, impegnandolo a:
•

perseguire gli obiettivi specifici assegnati dalla Direzione, orientati al miglioramento
continuo dell’erogazione del servizio, delle performance ambientali e delle prestazioni di
sicurezza al fine di assicurare la completa soddisfazione del cliente e delle parti interessate;

•

operare nel rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti legati alla gestione
ambientale, di salute e sicurezza, anticipando, ove possibile, le leggi attuali e individuando
traguardi sempre maggiori per rendere effettivo il miglioramento continuo delle prestazioni.

Ceranesi (GE), 19/12/2015
.............................................................

..........................................................

Massimo Pirrò
Datore di Lavoro
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