Politica Aziendale

Rev. 7 del 30/06/2020

L’azienda Ghirardi, nella convinzione che qualità ed efficienza del servizio reso al Cliente non debba
prescindere dal rispetto dell’ambiente, si è impegnata a rendere operativo un assetto organizzativo e
impiantistico adeguato a tali esigenze.
Per conseguire questa scelta strategica, Ghirardi ha considerato fondamentale l’adozione di un Sistema di
Gestione Integrata – qualità e ambiente - inteso come strumento organizzativo in grado di aiutare l’azienda a
perseguire i seguenti principi:

OBIETTIVI GENERALI
• Valorizzare il marchio
al fine di essere riconosciuta dal mercato come un’azienda strutturata
e organizzata che riesce a garantire standard qualitativi elevati nel settore del recupero rifiuti;
• Definire strategie e obiettivi aziendali per poter migliorare competitività, quote di mercato, risultati
economici e finanziari;
• Garantire il pieno rispetto delle normative e regolamenti cogenti applicabili alle attività aziendali e attuare
azioni per il miglioramento continuo;
• Mettere in atto le misure più efficaci per la riduzione degli impatti ambientali connessi con i propri
processi aziendali;
• Ridurre il rischio d’impresa derivante dalla commissione di reati amministrativi, ambientali e relativi alla
salute e sicurezza dei lavoratori;
• Sensibilizzare il personale interno e i soggetti esterni interessati sulla gestione responsabile dell’ambiente
e della sicurezza e salute sul lavoro per gli aspetti che ci competono.

STRUMENTI E MEZZI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
▪ Raggiungere standard qualitativi del proprio servizio sempre più elevati attraverso un controllo dei propri
indicatori di produzione e vendita;
▪ Percepire le esigenze del cliente e tradurle in prodotti e servizi di qualità;
▪ Sviluppare le competenze tecniche e la professionalità del proprio staff interno investendo sulla
formazione continua;
▪ Utilizzare le migliori tecnologie disponibili per ridurre gli impatti degli aspetti ambientali significativi;
▪ Promuovere una coscienza ecologica nel territorio ospitando visite scolastiche e gruppi organizzati o
partecipando a campagne di sensibilizzazione ambientali;
▪ Attivare tutte le azioni necessarie per minimizzare i rischi ed evitare infortuni o incidenti che possono
compromettere l’incolumità delle persone;
▪ Attivare tutte le misure per proteggere chi accede agli stabilimenti dai rischi connessi ad emergenze
sanitarie;
▪ Valutare il contesto in cui opera l’azienda e i rischi e le opportunità connessi con la propria attività;
▪ Adottare un modello organizzativo conforme al D.Lgs. 231/01;
▪ Promuovere un rapporto trasparente e collaborativo con gli Enti pubblici, i soggetti privati e le comunità
locali con i quali veniamo a contatto a seguito dell’attività che svolgiamo;
▪ Promuovere la diffusione della Dichiarazione Ambientale della presente politica a tutto il personale e a
soggetti terzi interessati.
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