FERROTRADE S.r.l.

Politica Integrata Qualità – Ambiente

La ditta FERROTRADE S.r.l. ha inteso formalizzare il proprio impegno e la propria sensibilità nei
confronti delle tematiche ambientali con l’adozione di un Sistema di Gestione Integrato Qualità e
Ambiente conforme alle norme internazionali UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015.
In tal modo l’azienda attua la propria volontà e il proprio impegno per mantenere nel tempo
prestazioni che mirano all’eccellenza, prevedendo, laddove possibile, un miglioramento continuo
delle stesse.
I proponimenti e gli impegni della Società sono così articolati:
 procedere in un’ottica di soddisfazione del Cliente, in un percorso mirato ad un continuo
miglioramento della qualità dei propri prodotti / servizi;
 assicurare la migliore efficienza e il miglior uso possibile di tutte le risorse assegnate
all’organizzazione, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio, riducendone i costi;
 agire sempre nel pieno rispetto della legislazione, nonché dei regolamenti e normative
applicabili, ponendo particolare attenzione all’aggiornamento continuo delle prescrizioni che
riguardano la gestione ambientale e la gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
 gestire gli aspetti ambientali connessi alla proprie attività al fine di contribuire alla protezione
dell’ambiente e alla prevenzione dall’inquinamento e i pericoli e i rischi identificati per i lavoratori al
fine di contribuire alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
 esigere, mediante appropriata istruzione o esperienza, adeguate competenze da tutti coloro che
eseguono per la Società o per conto di essa compiti che possono causare uno o più impatti
ambientali significativi (personale dipendente, ditte esterne che effettuano il trasporto e avvio a
smaltimento di rifiuti, ditte di manutenzione, fornitori, ecc.);
 predisporre specifiche modalità di intervento nel caso in cui si verificassero situazioni di
emergenza, al fine di farvi fronte nel minor tempo e miglior modo possibile.
In merito alla specifica attività svolta, la Società ha individuato come prioritarie le seguenti aree di
intervento:


riduzione, controllo e monitoraggio delle emissioni acustiche verso l’esterno



controllo dell’impatto visivo d’insieme



gestione dei rifiuti prodotti e ottimizzazione della raccolta differenziata



razionalizzazione dei trasporti

nei confronti delle quali stabilire specifiche procedure gestionali e, laddove fattibile, mirati obiettivi di
miglioramento.
È volontà della Società mantenere attiva ed operante la propria politica, con l’impegno di divulgarla
al personale sotto il suo controllo, ai principali fornitori e clienti, alle parti interessate, nonché a
chiunque ne faccia motivata richiesta, al fine di mantenere nel tempo un dialogo aperto con tutte le
parti interessate in merito alla gestione dei pericoli identificati e dei propri aspetti ambientali
significativi.
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