MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE
QUALITA’, AMBIENTE E SICUREZZA

Doc.:
Rev.:
Data
Pag.:

MAN – Allegato I
0
01/09/2018
1/2

POLITICA INTEGRATA QUALITA’, AMBIENTE E SICUREZZA

ECOMET S.r.l. già dai primi anni di attività ha rappresentato un importante riferimento per il suo
settore nella Provincia di Lecce. In seguito, investendo in nuove attrezzature e macchinari, è
divenuta l’azienda leader nel Salento per l’attività di rottamazioni industriali e la preparazione di
cascami e rottami metallici per acciaierie e fonderie.
Obiettivo della ECOMET S.r.l. è rafforzare la propria posizione di azienda leader, migliorando
l’impatto che le proprie attività hanno sull’ambiente, sulla sicurezza sul lavoro e assicurando i
massimi livelli possibili di qualità dei processi e prestazioni aziendali.
ECOMET S.r.l. riconosce inoltre che il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali
e di sicurezza sul lavoro conduce a significativi vantaggi commerciali ed economici,
soddisfacendo, nello stesso tempo, le attese di miglioramento ambientale relativo al contesto
territoriale in cui l’Azienda opera.

ECOMET S.r.l. si impegna pertanto a perseguire una politica di continuo miglioramento delle
proprie performance ambientali e di sicurezza sul lavoro, minimizzando, ove tecnicamente
possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto negativo verso l’ambiente e i lavoratori
delle sue attività.
ECOMET S.r.l. intende raggiungere gli obiettivi sopra indicati mediante le seguenti azioni:
 assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di
legge e regolamenti applicabili;
 mettere in atto e mantenere un efficace Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti
della Norma UNI EN ISO 9001;
 mettere in atto e mantenere un efficace Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti
della Norma UNI EN ISO 14001;
 mettere in atto e mantenere un efficace Sistema di Gestione Sicurezza secondo i requisiti della
Norma OHSAS 18001;
 condurre i processi aziendali in modo da assicurare ai Clienti prodotti e servizi di loro
soddisfazione, al personale condizioni di lavoro sicure e gratificanti, all’ambiente
prevenzione e controllo dei possibili inquinamenti;
 attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire
l’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
 minimizzare il consumo di energia, di acqua, di materie e la produzione dei rifiuti,
favorendone il recupero ove possibile;
 definire obiettivi e traguardi qualità, ambientali e di sicurezza sul lavoro, da integrare con la
gestione operativa dei programmi di sviluppo aziendali;
 assicurare attività di informazione, addestramento e formazione del personale, in relazione
alle responsabilità loro affidate, affinché svolgano al meglio il loro lavoro e ne ricerchino
continuamente i possibili miglioramenti;
 assicurarsi che la politica qui esposta e il relativo Sistema di Gestione siano compresi,
attuati e mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione;
 Monitorare in maniera continua i rischi per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti,
 Utilizzare di procedure di sicurezza ed emergenza vincolanti per tutti i dipendenti, al fine di
prevenire danni a se stessi e a terzi,
 Operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di sicurezza e
prevenzione,
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 Adottare idonee azioni correttive e preventive a fronte di incidenti e non conformità rilevate
durante le verifiche ispettive interne,
 Effettuare riesami periodici al fine di validare le misure di prevenzione e protezione
adottate,
 Applicare le procedure di sicurezza ai fornitori esterni che operano all’interno del sito,
 Scegliere costantemente fornitori affidabili e coinvolgerli nell’impegno alla tutela ambientale
e la salute e sicurezza dei lavoratori in linea con i comportamenti aziendali;
 Garantire piena qualità del prodotto - servizio offerto in linea con il rispetto ambientale e
della sicurezza dei lavoratori,
 pianificare e realizzare i servizi attraverso una gestione ottimale dei processi coinvolti;,
 mantenere attive e aggiornate le procedure di gestione e sorveglianza per il costante
controllo della salute e dell’incolumità del personale e per gli interventi da effettuare nel
caso in cui vengano individuate situazioni di non conformità, anomalie ed emergenze,
 valutare preventivamente i rischi ai quali è esposto il personale per quanto è in essere e
per ogni nuova attività e/o processo, al fine di adottare soluzioni in grado di prevenire
impatti ambientali, infortuni, incidenti e patologie professionali,
 comunicare con le parti interessate e coinvolgerle negli obiettivi prefissati,
 analizzare i rischi conseguenti alla definizione degli obiettivi e definire azioni di mitigazione
del rischio ove troppo elevato,
 assicurarsi che il presente documento sia disponibile verso il pubblico.

Per raggiungere questi obiettivi, la DG della ECOMET S.r.l. punta sulla collaborazione e
l’impegno di tutto il personale.
San Cesario di Lecce (LE) lì, 01/09/2018
La Direzione Generale
……………….……………………..

