POLITICA QUALITA’, AMBIENTE E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

M 5.4.1
Rev. 4 del 02.05.18

POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE
E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Il presente documento definisce la politica per la qualità, ambiente e sicurezza della F.lli Lupoli
Srl con sede in Cisterna di Latina – Via Appia Km 57,400.
Attività economica esercitata: raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non
pericolosi e pericolosi, di rottami ferrosi e metallici
Al fine di migliorare gli aspetti operativi e gestionali l’azienda ha predisposto la presente politica,
attraverso al quale intende definire e comunicare i propri obiettivi in materia di qualità, ambiente e
sicurezza.
L’Alta Direzione intende:
 Garantire la Soddisfazione del cliente;
 Migliorare il sistema di gestione rendendolo efficace ed efficiente;
 Migliorare nel tempo le prestazioni in materia di qualità, ambiente e sicurezza tramite
anche l’ausilio di obiettivi periodicamente monitorati;
 Rivolgere i propri acquisti verso fornitori affidabili;
I principali aspetti/impatti Ambientali applicabili all’organizzazione, risultano essere:
 Raccolta, stoccaggio, trattamento e produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
 Potenziali sversamenti di sostanze pericolose;
 Gestione risorse idriche ed elettriche;
 Utilizzo di sostanze pericolose.
L’Alta Direzione intende:
 operare in conformità alla legislazione e regolamentazione ambientale applicabile ai
prodotti e processi aziendali. Laddove tali requisiti non esistano l’azienda si atterrà a
propri standard al fine di conseguire gli obiettivi ambientali che si è imposta.
 adottare un sistema di gestione ambientale volto al miglioramento continuo nel tempo
dell’impatto ambientale delle attività dell’azienda e delle prestazioni in materia
ambientale;
 trattare i rifiuti ed i procedimenti promuovendo una efficace politica della prevenzione e
della protezione dell’ambiente nei confronti dei suoi impatti negativi;
 ridurre il rischio di inquinamento dallo stoccaggio di rifiuti in aree esterne;
 ridurre il consumo di risorse idriche ed elettriche;
 valorizzare i materiali trasformati.
Per la salute e la sicurezza sul lavoro
 Valutare i rischi di sicurezza e salute sul lavoro ed adottare le misure necessarie, fissando
obiettivi di miglioramento dei livelli di sicurezza , in un’ottica di prevenzione degli infortuni;
 Sorvegliare adeguatamente l’andamento della salute dei lavoratori, al fine di prevenire i
rischi connessi con le attività aziendali la tutela della SSL dei lavoratori, impegnandosi ad
operare in conformità con le leggi, i regolamenti e le direttive (nazionali e comunitarie),
inclusi tutti i requisiti sottoscritti dall’azienda con le parti interessate;
 La promozione di programmi, obiettivi e traguardi che migliorino la sicurezza e la salute dei
lavoratori, mettendo a disposizione risorse umane preparate, efficienti e supportate da
risorse infrastrutturali adeguate;
 l’individuazione di ogni intervento atto alla riduzione degli infortuni e delle patologie
professionali, promuovendo ogni azione volta al miglioramento degli ambienti di lavoro e
della SSL dei lavoratori attraverso il periodico riesame del DVR, coinvolgendo e
consultando i lavoratori per mezzo dei loro rappresentanti per la sicurezza;
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l’introduzione procedure per il costante controllo della SSL del personale e per gli interventi
da effettuare nel caso si riscontrino situazioni non conformi, anomalie, incidenti o
emergenze;
la consapevolezza di appaltatori e fornitori richiedendo loro il rispetto della politica, delle
leggi e degli impegni in materia di sicurezza e ambiente adottati dall’azienda.
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