POLITICA PER LA QUALITA’, LA
SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE E LA
SICUREZZA
La Direzione della ACSR spa, in considerazione della peculiarità che riveste la propria attività
di trattamento dei rifiuti, riconosce la necessità di stabilire e mantenere un Sistema di
Gestione Integrato per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza applicabile a tutte le attività
svolte, nonché ai prodotti ed ai servizi erogati al mercato.
Con il mantenimento del Sistema di Gestione precedentemente citato, in conformità con la
norma UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001, la Direzione si impegna a
sviluppare le seguenti linee generali:
assicurare che i requisiti cogenti (legislazione e regolamentazione applicabile) e del
Cliente siano conosciuti, individuati, definiti e soddisfatti insieme ad altri requisiti
sottoscritti dall’organizzazione, anche allo scopo di accrescere la soddisfazione del
Cliente e rispondere alle esigenze ed aspettative delle parti interessate interne ed
esterne all’organizzazione (dipendenti, soci/azionisti, fornitori, enti legislatori, enti di
controllo, istituzioni ed enti di governo locali, comunità locale, realtà del territorio del
bacino del consorzio);
sviluppare un sistema di miglioramento continuo dell’efficacia e prestazioni del Sistema
di cui sopra, garantendo l’erogazione del servizio in modo controllato;
impegnarsi nella prevenzione dell’insorgenza di infortuni e di malattie professionali,
considerando la sicurezza sul lavoro ed i relativi risultati parte integrante della gestione
complessiva dell'azienda;
definire gli Obiettivi e i traguardi migliorando in continuo l’organizzazione interna, i
processi, le tecnologie e gli strumenti gestionali, le prestazioni ambientali e di sicurezza
e salute sul lavoro;
attivarsi affinché vengano assicurate modalità di controllo ed operative finalizzate alla
protezione ambientale inclusa la prevenzione dell’inquinamento, l’utilizzo di risorse
sostenibili, la protezione della biodiversità e degli eco-sistemi ed al controllo dei pericoli
di salute e sicurezza sul lavoro; nella fattispecie, per il triennio 2018-2020 ci si pone
come principali obiettivi:
in materia di qualità: impegno a garantire la competitività del costo della prestazione
del servizio, il miglioramento del CSS prodotto nonché il miglioramento dell’efficienza
nella produzione di detto combustibile ottenuto dalla valorizzazione della frazione secca
del RSU e dal recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
in materia ambientale: per il sito di Borgo San Dalmazzo l’incremento della quantità di
rifiuti avviati al recupero ed il miglioramento della loro qualità, la riduzione delle
probabilità delle emissioni odorigene derivanti dagli impianti nonché la prevenzione
dell’inquinamento del suolo e sottosuolo, la produzione di compost e l’adeguamento
tecnologico dell’impianto; per il sito di Roccavione il contenimento dei consumi
energetici, delle emissioni in atmosfera;
in materia di sicurezza: proseguire nella definizione di procedure di lavoro sicuro con il
coinvolgimento dell’intera organizzazione aziendale dal Datore di lavoro sino ad ogni
lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze, mantenere in
perfetta efficienza macchine, attrezzature, impianti e locali di lavoro, anche al passo
con l’evoluzione della tecnica e nonché eseguire audit di sicurezza dando seguito
immediato ed incisivo alle azioni correttive/migliorative derivanti dagli stessi; estendere
la certificazione del Sistema gestione sicurezza OHSAS al sito di Roccavione
recentemente acquisito a seguito della incorporazione per fusione di I.D.E.A. Granda in
ACSR;
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riesaminare periodicamente la Politica, gli obiettivi per la Qualità, salvaguardia
dell’Ambiente, della Sicurezza e per la Qualità, compresi i relativi traguardi definiti
come illustrato nel Manuale di Gestione Integrata;
sensibilizzare, tramite azioni di formazione ed informazione, l’attenzione del personale
interno e di fornitori/appaltatori che lavorano nel sito per conto di ACSR spa, affinché
applichino le procedure previste nel Sistema di Gestione di ACSR spa o nel loro, previo
accordo, promovendo contemporaneamente la partecipazione attiva di tutto il
personale;
coinvolgere e consultare i lavoratori, anche attraverso il loro Rappresentante per la
Sicurezza, per motivare gli stessi verso il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza
assegnati;
instaurare un dialogo aperto con le parti interessate con l’obiettivo di sensibilizzare
l’attenzione ed il loro coinvolgimento nel ciclo di gestione del rifiuto e delle sue
problematiche al fine di valorizzare le iniziative messe in atto da ACSR.
Il Sistema definito si affianca ed integra gli altri strumenti di gestione aziendale per il
conseguimento di un sempre più elevato valore aggiunto delle attività e dei processi
interessati.
Per assicurare l’attivazione, lo sviluppo ed il mantenimento del Sistema, la Direzione si
impegna a realizzare in azienda le condizioni organizzative e relazionali idonee. Inoltre si
impegna a divulgare e far comprendere l’importanza dei contenuti della presente Politica a
tutto il personale interno e a quanti, individui ed aziende, prestano la loro opera per conto di
ACSR spa. ed a renderla disponibile alle parti interessate tramite pubblicazione sul sito web
aziendale.
Si adopera altresì, affinché la stessa Politica sia resa operante e mantenuta costantemente
attiva e sia resa disponibile al pubblico, secondo le modalità definite nel Sistema di Gestione.
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