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DICHIARAZIONE DI POLITICA AZIENDALE INTEGRATA
La SEA Soluzioni Eco Ambientali S.r.l. è una società di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani e industriali, nonché di
spazzatura e pulitura di cassonetti e aree di mercato.
La SEA ha come obiettivo generale quello di migliorare costantemente la qualità e la sicurezza del proprio servizio e di
diffonderlo a livello locale sul territorio in cui opera.
L’Azienda ha inoltre l’obiettivo di mantenere e sviluppare:


una profonda attenzione allo smaltimento dei rifiuti urbani e industriali;



una sana coscienza ambientale di tutti i suoi componenti ed un sistema di gestione funzionale, atto ad assicurare
il massimo rispetto dell’ambiente basato sul miglioramento continuo.

Per perseguire e poter migliorare i propri obiettivi, la SEA Soluzioni Eco Ambientali S.r.l. intende stabilire e mantenere
operativo un sistema di gestione integrato qualità e ambiente nel rispetto delle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO
14001.
La SEA da anni persegue le sue strategie atte a:
• mantenere nel tempo un livello alto di soddisfazione del Cliente;
• comunicare in maniera completa ed attendibile le informazioni ai consumatori ed alle parti interessate;
• conoscere e poter verificare tutti i fornitori che concorrono all’erogazione del servizio offerto da SEA;
•

migliorare continuamente la qualità del servizio offerto in termini di tempestività ed efficienza;

• essere cosciente e attenta alle problematiche ambientali nell’ambito del trasporto e stoccaggio dei rifiuti, prestando
particolare attenzione ai problemi derivanti da possibili sversamenti di liquidi di percolazione;
• Assicurare che la presente politica integrata per qualità e ambiente sia attuata, mantenuta e comunicata a tutti i
livelli dell’organizzazione e che sia sostenuta da attività di formazione e addestramento;
• diffondere i principi del rispetto dell’ambiente non solo tra i componenti della SEA, ma anche presso i clienti, i fornitori
ed il mondo esterno in generale al fine di promuovere una maggiore sensibilità ambientale;
• Definire obiettivi e traguardi sia per la qualità che per l’ambiente, da integrare con la gestione operativa della sede
e con i programmi di sviluppo aziendali;
• essere sempre conforme alla legislazione vigente e alle altre prescrizioni sottoscritte in campo di sicurezza e
ambiente;
• valutare preventivamente i rischi di impatto ambientale derivanti dalle operazioni lavorative al fine di attuare misure
necessarie alla prevenzione e riduzione degli stessi;
• prevenire l’inquinamento, minimizzando i rischi ambientali correlati alle attività dell’Azienda attraverso valutazioni
preventive e monitoraggi dei parametri critici, e stabilendo e riesaminando gli obiettivi e i traguardi ambientali;
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• stimolare i fornitori ad adottare tecniche di lavoro rispettose delle norme di qualità e ambiente.
Per poter sfruttare al meglio il lavoro sin qui svolto la SEA intende concentrare i propri sforzi ed investimenti nel continuo
miglioramento del proprio servizio e delle attrezzature di lavoro utilizzate.
Nell’ottica della gestione della qualità e dell’ambiente, la Direzione Generale di SEA Soluzioni Eco Ambientali S.r.l. delega
il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato (RGI) a rendere operativo il Sistema di gestione attraverso azioni di
ispezione, sorveglianza e verifica dell’attuazione e dell’efficacia delle prescrizioni dei sistemi stessi.
La Direzione Generale conferisce quindi al Responsabile del Sistema di Gestione Integrato facoltà di sospendere in
qualsiasi momento ogni attività non conforme alle prassi stabilite o che comprometta la sicurezza dei prodotti o
ambientale.
Nella convinzione che una corretta politica per qualità e ambiente sia uno strumento di crescita e miglioramento continuo,
la SEA si impegna a verificare periodicamente il sistema e ad aggiornarne i traguardi e gli obiettivi nei periodici riesami
della direzione.
Il sistema di gestione qualità, ambientale e rintracciabilità applicato all’interno della SEA Soluzioni Eco Ambientali S.r.l.
viene formalizzato e reso pubblico negli obiettivi essenziali sopra descritti.
Villanova Canavese, 01/09/2017

La Direzione
Oliviero Vigna Suria
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