Politica aziendale integrata per la qualità, l’ambiente e la
sicurezza
Alto Vicentino Ambiente gestisce, con la propria organizzazione e con i propri impianti, i servizi
di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, in coerenza con la
programmazione provinciale e regionale in materia di gestione dei rifiuti ed in linea con i propri
programmi economico-finanziari.
Alto Vicentino Ambiente si pone l’obiettivo di prevenire ogni possibile forma di inquinamento
derivante dalle proprie attività e di migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali.
Alto Vicentino Ambiente si pone l’obiettivo di conseguire con i propri impianti un livello di
efficienza energetica in linea con le direttive comunitarie, contribuendo alla riduzione
dell’impiego di combustibili tradizionali e quindi al miglioramento della qualità dell’ambiente.
Alto Vicentino Ambiente si pone l’obiettivo di prevenire gli infortuni e le malattie professionali,
valutando costantemente i rischi correlati alla propria attività.
A fronte di tali obiettivi, Alto Vicentino Ambiente si impegna a:
•

pianificare ed erogare servizi congrui alle esigenze degli Enti soci, dei cittadini/utenti e
dei clienti;

•

sviluppare le conoscenze e le competenze del personale attraverso programmi di
formazione e di addestramento;

•

accrescere il coinvolgimento del personale in materia di protezione dell’ambiente e di
sicurezza;

•

progettare, realizzare e gestire i propri impianti secondo le migliori pratiche e tecnologie
disponibili, destinando adeguate risorse alla ricerca e al rinnovamento tecnologico;

•

operare nel rispetto della normativa applicabile alla propria realtà per quanto concerne la
qualità dei servizi erogati, l’ambiente e la sicurezza;

•

garantire l’affidabilità, la sicurezza e l’efficienza dei servizi, della strumentazione e degli
impianti;

•

assicurare il monitoraggio continuo dei processi aziendali, al fine di incrementarne
l’affidabilità e l’efficienza;

•

definire obiettivi periodici di miglioramento in coerenza con le risorse disponibili;

•

attivare canali di comunicazione istituzionale, verso tutti i portatori di interesse;

•

promuovere il coinvolgimento dei fornitori sui propri requisiti ambientali e di sicurezza

Per attuare la propria politica, Alto Vicentino Ambiente ha sviluppato un Sistema di Gestione
Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO
14001:2015 e BS OHSAS 18001:2007.
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