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Politicaintegrataqualitàe sicurezza
ASMIU offre servizi altamente qualificati e competitivi, dal punto di vista industriale , nell'ambito dell'igiene urbana,
contribuendo al benessereamb'ientàle ed al peiseguimento di uno sviluppo sostenibile nel teruÌtorio in cui l'qzienda
operq.

riconoscecome sceltastrategicalo sviluppodi un sistemadi gestione
ll Consigliodi Amministrazione
le proprie
costantemente
atto a' migliorare
intesocomestrumento
integratiper la eualitàe la Sicurezza,
ricopre.
cheI'azienda
in virtùdelruolopubblico
prestazioni,
obiettivi:
i seguenti
si impegnaa conseguire
l'azienda
In particolare
nel campodell'ambiente,
opera,in particolare
in
cui
ambiti
negli
legislativa
garantire
la
conformità
1.
qualità
sicurezza;
e
della
della
in particolare:
dei lavoratori,
e ridurrei rischiperla salutee la sicurezza
2. prevenire
migliori;
i metodie le tecnologie
. prevenire
i rischiallafonteindividuando
delle
allosvolgimento
. garantire
di lavorosianoidonei,sicurie ergonomici
che gli ambienti
attività;
sanitaria;
sorveglianza
unacontinua
. tutelarela salutedei lavoratori
attraverso
professionali
gli infortuni
o ridurrecostantemente
e le malattie
dellasalutee
più compatibili
e più attentealla salvaguardia
ambientalmente
3. adottarele tecnologie
perseguendo
a tal fine una
sostenibili,
dis[onibilisul mercatoed economicamente
dellasicurezza
e gestionale;
organizzativa
tecnologica,
politica
innovazione
di costante
4. promuoverelo sviluppo professionàlee le competenze,attraversocontinue attività di
ed aggiornamento;
addestramento
formazione,
informazione,
coinvolgimento,
etc) un ambientedi lavoro
visitatori,
fornitori,
(es:
collaboratori,
per il personale
e i terzi
S. assicuràre
e sicuro;
salubre
l'analisidellecausee de
pericolosa,
implementando
qualsiasisituazione
e correggere
6. prevenire
rilevanza;
scarsa
di
incidenti
di
possibili
rimedianchenelcaso
attraversola sceltadi opportuni
delle proprieprestazioni,
il monitoraggio
7. attuarecostantemente
qualitàdel servizioerogato,
e
della
sicurezza
della
sociale,
campo
ambientale,
nel
indicatori
e trasparente;
adeguato
un sistemainformativo
costantemente
ed imolementando
costruendo
con tutti i portatorid'interesse:interni(RLS.
B. garantirepercorsidi dialogoe comunicazione
a
etc),impegnandosi
associazioni,
entipubblici,
azionisti,
ed estèrni(cittadini,
sindacati)
AipenOenti,
ove
e
coinvolgendoli,
performance
aziendali
loro le
tenercontodelle loro istanze,comunicando
e di
di una politicadi trasparenza
nell'ambito
degliobiettiviaziendali,
possibile,
nel raggiungimento
partecipazione
allavitaaziendale;
g. oltimizzare
e contenerei costi di produzionedel serviziodi igiene urbanasia a vantaggio
chedell'utente;
dell'azienda
e reclamicheper
segnalazioni
sia pereventuali
all'utente,
assistenza
e tempestiva
10.fornireadeguata
richieste;
informazioni
continuodella qualità dei servizi erogati,alla
11.definireobiettivifinalizzatial miglioramento
dei lavoratori.
e i rischiperla salutee sicurezza
degliimpattiambientali
minimizzazione
La Direzione è coinvolta nel rispetto e nell'attuazione di questi impegni assicurando e verfficando periodicamente che
lq politica sia documentata,resa operante,mdntenutaattiva,periodìcamenteriesaminatq,dffisa a tutto il personalee
resa disponibile al pubblico

Massa,27.02.2012
ll Direttore
Generale

