POLITICA QUALITA’ – AMBIENTE - SICUREZZA

Autospurgo Velox Srl è un’azienda che svolge l’attività di autospurgo, videoispezione e
trasporto di rifiuti speciali da più di un decennio nel territorio della Toscana ed in particolare
nelle province di Siena, Pisa e Firenze.
Per ampliare la gamma dei servizi offerti e andare così ulteriormente incontro alle esigenze dei
propri clienti è stata sviluppata anche l'attività di intermediazione di rifiuti pericolosi e non
pericolosi.
La missione della nostra organizzazione è fornire ai propri clienti un servizio di elevata qualità,
operando nel rispetto della normativa ambientale e della sicurezza del lavoro.
Per tali motivazioni abbiamo intrapreso il percorso di certificazione in riferimento alle norme
volontarie internazionali ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, sviluppando un Sistema di
Gestione Integrato in grado di poter costantemente garantire:


la piena soddisfazione dei nostri clienti:
o

fornendo servizi rispondenti ai requisiti richiesti e definiti,

o

garantendo la massima flessibilità e disponibilità nell’erogazione del servizio;



un ottimo livello di competenza del nostro personale, raggiunto attraverso periodica
formazione e/o informazione individuata da un coerente piano di formazione ed
aggiornamento;



il rispetto delle prescrizioni previste dalle normative cogenti in materia di ambiente e
sicurezza;



il miglioramento continuo delle nostre prestazioni ambientali e la prevenzione dei rischi
e dell’inquinamento, mediante il raggiungimento di obiettivi, pianificati sulla base dei
periodici controlli ambientali e verificati in sede del riesame del sistema;



il coinvolgimento dei nostri dipendenti al fine di assicurare sempre nuovi stimoli per il
miglioramento continuo;



la riduzione dei rischi residui per la salute e la sicurezza del personale mediante lo
sviluppo e l’attuazione di appropriati programmi di formazione, l’adozione di istruzioni
di lavoro e l’utilizzo di appropriate misure operative di organizzazione del lavoro;



la riduzione e la prevenzione degli infortuni;



la risposta efficace in caso di emergenze.

La Direzione conferma il proprio impegno, dispone che la presente politica sia riesaminata
periodicamente, resa disponibile al pubblico che la richiede e sia comunicata a tutte le persone
che lavorano in nome dell’Organizzazione o per conto della stessa.
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