POLITICA INTEGRATA AMBIENTALE E SICUREZZA
La Filippa S.r.l. opera da sempre attuando una cultura d’impresa, dove il contributo di ogni singolo collaboratore è
finalizzato ad un risultato collettivo e condiviso.
La Filippa 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 Ambientale conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 14001, per la
propria discarica per rifiuti non pericolosi.
In tal modo l’azienda attua la propria volontà di mantenere nel tempo prestazioni ambientali che mirano all’eccellenza,
prevedendo laddove possibile, un miglioramento continuo delle stesse.
Con l’obiettivo di informare costantemente tutti i soggetti interessati in merito alle attività svolte, alle prestazioni ambientali
e ai relativi programmi di miglioramento, l’organizzazione ha inoltre adottato il sistema comunitario di ecogestione ed audit
EMAS, codificato nel Regolamento (CE) n. 1221/2009.
La Filippa S.r.l. intende assolvere, nello svolgimento delle proprie attività, gli impegni di seguito sottoscritti:

Conformità legislativa.
Lo svolgimento di tutte attività nel pieno rispetto della legislazione, nonché dei regolamenti e normative applicabili,
ponendo particolare attenzione all’aggiornamento continuo delle prescrizioni ed adottando tutte le misure di prevenzione
necessarie alla salvaguardia dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Informazione delle parti interessate.
Mantenere attivo ed efficiente il sistema comunitario di ecogestione ed audit EMAS, codificato nel Regolamento (CE)
n.1221/2009, al fine di informare costantemente tutti i soggetti interessati in merito alle attività svolte, alle prestazioni
ambientali e ai relativi programmi di miglioramento dell’organizzazione.
Fornire piena cooperazione alle comunità locali ed agli enti competenti, assicurando completa trasparenza
nell’informazione e nella comunicazione verso l’esterno

Tutela dell’ambiente.
Mantenere attivo ed efficiente il Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 14001,
attraverso le seguenti modalità:


gestione degli aspetti ambientali connessi alla proprie attività al fine di contribuire alla protezione dell’ambiente e alla
prevenzione dall’inquinamento;



attuazione e gestione di un sistema di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali;



valutazione del livello di adeguatezza delle competenze per tutti coloro che eseguono per la Società o per conto di
essa compiti che possono causare uno o più impatti ambientali significativi;



predisposizione di specifiche modalità di intervento nel caso in cui si verificassero situazioni straordinarie o imprevisti,
al fine di farvi fronte nel minor tempo e miglior modo possibile.

Sicurezza sul lavoro.
Valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei dipendenti, dei clienti e dei terzi coinvolti nelle attività di discarica.
Porre la gestione dei rischi sensibili al centro delle nostre attività aziendali.
Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso la riduzione dei rischi connessi alle attività lavorative, in
particolare investendo nell’eliminazione dei pericoli alla fonte, nella riduzione dell’esposizione ai pericoli e nella
diminuzione delle probabilità di infortunio, garantendo inoltre l’efficacia di eventuali risposte a situazioni di emergenza
interna o esterna;
Valutare le possibili emergenze, al fine di definire gli adeguati piani di intervento ed i metodi attuativi.

POLITICA INTEGRATA AMBIENTALE E SICUREZZA
Miglioramento continuo.
Migliorare progressivamente le proprie prestazioni ambientali, attraverso la definizione di specifici obiettivi di
miglioramento, con particolare attenzione ai principali fattori quali: la produzione e la gestione del percolato, la gestione
delle emissioni diffuse.
Attuare e mantenere attivo il Modello di Organizzazione Gestionale (MOG) secondo quanto indicato dall’art.30 del D.Lgs.
n°81/2008 e s.m.i.
Riesaminare periodicamente il Sistema di Gestione (procedure, istruzioni, ecc.), con lo scopo di fornire a tutti gli interessati
informazioni costantemente aggiornate e strumenti di controllo adeguati.
Adottare dei criteri di valutazione dell’organizzazione che intervengano sui requisiti in materia di ambiente, salute e
sicurezza.
Coinvolgimento e addestramento del personale.
Valorizzare il concetto di cultura d’impresa, dove il contributo di ogni singolo collaboratore è finalizzato ad un risultato
collettivo e condiviso.
Favorire lo sviluppo del talento e delle potenzialità umane di ognuno attraverso l’attuazione della Politica.
Ottenere un sempre maggiore coinvolgimento del personale con una conseguente maggiore responsabilizzazione
attraverso la formazione e la sensibilizzazione.
Mantenere un adeguato livello di competenza, consapevolezza ed addestramento del personale, al fine di:
-

assicurare che ogni azione sia conforme alle attese delle parti interessate, ai requisiti legali e norme applicabili e agli
obiettivi e politica aziendali;

-

informare e formare sulla salute e la sicurezza in relazione alle caratteristiche dei luoghi di lavoro, alle proprie attività,
al fine di un coinvolgimento nella prevenzione e salvaguardia;

Coinvolgere le imprese esecutrici stimolandole ad una corretta gestione dei rischi ambientali e di salute e sicurezza,
verificandone poi periodicamente le attività ed analizzandone con loro le risultanze.
Comunicazione esterna.
Comunicare le proprie prestazioni ambientali.
Promuovere iniziative finalizzate alla diffusione di una cultura di tutela e valorizzazione dell’ambiente circostante, della
legalità e della Corporate Social Responsibility.
Promuovere il dialogo con il portatori di interesse in un’ottica di trasparenza e coinvolgimento.
In tal modo l’azienda attua la propria volontà di mantenere nel tempo prestazioni ambientali e di sicurezza che mirano
all’eccellenza, prevedendo laddove possibile, un miglioramento continuo delle stesse.
È volontà della Società mantenere attiva ed operante la propria politica ambientale e di sicurezza, con l’impegno di
divulgarla al personale dipendente, ai principali fornitori e clienti, 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 propri aspetti ambientali
significativi della sicurezza ed al monitoraggio delle relative prestazioni.
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