DOCUMENTO DI POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AZIENDALE
Acsm Agam Ambiente S.r.l., società del gruppo Acsm Agam che sviluppa il business ambiente, opera nel settore della
raccolta, trasporto, smaltimento e recupero rifiuti urbani e speciali.
La gestione dei servizi e degli impianti esistenti avviene secondo criteri di efficacia ed efficienza e nel rispetto delle
normative cogenti e volontarie applicabili.
La politica di Acsm Agam Ambiente S.r.l. è coerente con quella emessa dalla Capogruppo Acsm Agam.
Acsm Agam Ambiente S.r.l. valuta i fattori esterni e interni rilevanti per le sue finalità, nonché le esigenze delle parti
interessate che influenzano la sua capacità di conseguire i risultati attesi.
Acsm Agam Ambiente S.r.l. utilizza un approccio basato sulla valutazione e gestione dei rischi e sull’identificazione
delle opportunità associate ai propri processi, con l’orientamento al miglioramento continuo e all’innovazione
tecnologica dei processi stessi, considerando la prospettiva del ciclo di vita del servizio, definendo e gestendo le
opportune azioni per fronteggiare i rischi identificati.
Acsm Agam Ambiente S.r.l., si impegna inoltre nel migliorare e nel rendere continuamente efficiente il proprio Sistema
di Gestione Integrato, Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza ed Energia (solo per il Termovalorizzatore), nel rispetto
dei principi normativi e nel perseguimento di obiettivi precisi:
• soddisfare la qualità e la continuità del servizio con sempre maggior attenzione al soddisfacimento delle esigenze
dei clienti;
• consolidare i rapporti con il territorio in cui opera;
• prevenire l’inquinamento e perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e l’utilizzo efficiente
e razionale delle risorse;
• tutelare l’ambiente e la salute e sicurezza dei propri lavoratori e dei terzi, garantendo condizioni di lavoro sicure
e salubri, per prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali;
• eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori agendo su processi, attività operative,
materiali ed attrezzature, riorganizzando il lavoro, formando il personale e fornendo i dispositivi di protezione
individuale adeguati;
• dialogare in modo trasparente e collaborativo con le parti interessate;
• gestire le risorse umane promuovendo la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze, offrendo percorsi di
crescita professionale e garantendo formazione, addestramento ed equità nei trattamenti;
• promuovere la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulle tematiche di salute
e sicurezza;
• comunicare in modo trasparente ed efficace le modalità di gestione, i miglioramenti e le prestazioni ambientali,
energetiche e di salute e sicurezza in conformità alle procedure aziendali e secondo piani di comunicazione
documentati e, per quanto riguarda la Dichiarazione Ambientale, nel rispetto del regolamento EMAS;
• diffondere il documento di politica ai dipendenti e alle parti interessate avendo cura che essa sia condivisa,
compresa e rispettata mediante pubblicazione sul sito internet e nelle bacheche aziendali;
• coinvolgere i propri lavoratori e fornitori nel perseguimento del miglioramento continuo;
• definire gli obiettivi di miglioramento, effettuare la verifica del raggiungimento e rivalutarli sulla base delle nuove
esigenze.
Gli impegni espressi nella politica aziendale trovano esecuzione tramite il Sistema di Gestione Integrato coerente con
gli schemi delle seguenti norme:
• UNI EN ISO 9001:2015
• UNI EN ISO 14001:2015
• UNI ISO 45001:2018
• REGOLAMENTO EMAS 1221/2009 (solo per il Termovalorizzatore)
• UNI CEI EN ISO 50001:2018 (solo per il Termovalorizzatore)
La Politica è riesaminata periodicamente per assicurare che essa rimanga rispondente ed appropriata
all'organizzazione.
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