MANUALE DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE E LA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
a

1 Edizione / Maggio 2014

CARPISPURGO nasce con il preciso scopo di essere un partner delle aziende e della società nella
riduzione dei problemi di impatto ambientale; per questo motivo la salvaguardia dell'ambiente non
può che essere uno degli aspetti fondanti della Politica, nonché una linea-guida nella promozione
di attività di miglioramento.
Nel definire gli obiettivi seguenti, la Direzione pone, come premessa indispensabile, l’impegno al
continuo rispetto dei requisiti contrattuali concordati con il Cliente e dei requisiti legislativi negli
ambiti della tutela ambientale e della sicurezza e salute sul lavoro.
I principali obiettivi che CARPISPURGO si propone di perseguire sono i seguenti:
1. migliorare continuamente i livelli qualitativi raggiunti, al fine di garantire la soddisfazione del
cliente attraverso l’ottimizzazione dell’erogazione del servizio;
2. contenere il più possibile i costi di gestione, intensificando l’attività di individuazione ed
eliminazione delle fonti dei costi della non qualità;
3. rispettare, nello svolgimento delle attività, i requisiti del Sistema di Gestione Ambientale e del
Sistema di Gestione per la Sicurezza e la Salute adottato;
4. pianificare e attuare interventi di miglioramento per la riduzione degli impatti ambientali e dei
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, privilegiando le azioni per la prevenzione e
l’eliminazione delle cause degli impatti e dei rischi piuttosto che l’adozione di semplici misure di
protezione;
5. diffondere in azienda, ai fornitori e a tutte le parti interessate la cultura della qualità, del rispetto
ambientale e della sicurezza e salute sul lavoro, focalizzando l’attenzione sul controllo dei
processi di erogazione dei servizi, sull’attenzione focalizzata al cliente, sulla responsabilità nello
svolgimento delle attività lavorative e sul loro continuo miglioramento;
6. avviare il monitoraggio di indici di gestione, in modo da evidenziare le eventuali carenze e di
fissare idonei programmi di miglioramento;
7. garantire il costante rispetto di tutte le prescrizioni di legge applicabili alle attività aziendali, con
particolare riguardo alla legislazione in materia ambientale e di sicurezza e salute sul lavoro;
8. stabilire idonei strumenti di comunicazione con i clienti, con le pubbliche autorità e con il
territorio relativamente alle attività svolte da CARPISPURGO e ai suoi impegni in materia
ambientale e di sicurezza e salute sul lavoro.
La Direzione dichiara che la messa in atto delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi indicati
nel presente documento è propria diretta responsabilità; si impegna pertanto a verificare
sistematicamente l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di Gestione e i risultati operativi.
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