POLITICA QUALITÀ
SICUREZZA AMBIENTE
Deltambiente Società Cooperativa Agricola opera nel settore della manutenzione e costruzione di
aree verdi ed arredo urbano, opere di ingegneria naturalistica, opere fluviali di difesa e di
sistemazione idraulica e bonifica, opere stradali.
Deltambiente mantiene attivo il proprio Sistema Integrato Qualità Sicurezza Ambiente in
conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007 come
strumento di gestione di tutte le operazioni che vanno ad incidere sulla qualità dei servizi erogati,
sugli aspetti ambientali e di salute e sicurezza dei lavoratori, ed organizza le attività aziendali
orientandole in specifici processi, garantendo il rispetto degli standard qualitativi definiti e delle
prescrizioni ambientali e di sicurezza, nell’ottica del miglioramento continuo. L’impegno di
Deltambiente si traduce anche nella volontà di perseguire il percorso di registrazione EMAS, al fine
di mantenere un dialogo aperto con le parti interessate esterne e comunicare in merito ai propri
aspetti ambientali e alle proprie prestazioni ambientali.
L’impegno di Deltambiente consiste in:
 perseguire i propri obiettivi e traguardi di miglioramento continuo, con particolare attenzione
al miglioramento delle proprie prestazioni ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro
 soddisfare i requisiti e le aspettative dei clienti e accrescere la loro soddisfazione
 attuare le necessarie azioni per la prevenzione dell’inquinamento e la salvaguardia e tutela
dell’ambiente, investendo nella sensibilizzazione del personale e nella pianificazione delle
prove di emergenza per tutti i dipendenti
 attuare le necessarie azioni per la prevenzione di infortuni e malattie lavorative, intensificando
gli interventi di formazione per aumentare il numero di addetti alle emergenze e preposti
 rispettare tutti i requisiti applicabili e gli impegni ed accordi che l’Organizzazione decide di
sottoscrivere
 coinvolgere le proprie risorse con adeguate azioni di formazione ed addestramento, per una
crescita professionale coerente con il miglioramento continuo dell’Organizzazione, con un
impegno costante alla diffusione della cultura della tutela dell’ambiente e della salute e
sicurezza dei lavoratori
Gli obiettivi di miglioramento di Deltambiente comprendono la riduzione delle emissioni di CO2 e
dell’utilizzo di sostanze pericolose, nonché la diminuzione delle giornate di infortunio.
La Politica di Deltambiente viene riesaminata ogni anno nel Riesame della Direzione, approvata
dalla Direzione, esposta in bacheca, distribuita a tutti i dipendenti e resa disponibile a chiunque ne
faccia richiesta.
La Direzione

ALL05 – Politica Qualità Sicurezza Ambiente allegata al Manuale integrato
Rev.03 del 10/10/2018

