Allegato 3 – Politica Ambiente &
Sicurezza
EDIZIONE 01- MGAS

POLITICA PER L’AMBIENTE & LA SICUREZZA
La Gardenia S.r.l. opera nel settore della “Progettazione, Esecuzione e Manutenzione di Opere a
Verde. Erogazione di Servizi di Pulizia in Ambienti Interni ed Esterni e di Diserbo Chimico per Aree Civili ed
Industriali. Derattizzazione, sanificazione e disinfestazione. Raccolta e Trasporto di Rifiuti Urbani e
Assimilabili. Trasporto Merci conto Terzi. Trasporto persone”.
La Gardenia S.r.l. è consapevole che una strategia economica responsabile, attenta alle
problematiche dell’Ambiente e della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, è essenziale per la
salvaguardia di tutti i soggetti, interni ed esterni, interessati dalle prestazioni della società.
La Gardenia S.r.l. è consapevole che l'introduzione di un Sistema di Gestione integrato che
permette di rispettare l'Ambiente e la Sicurezza e la Salute sul lavoro, in tutti i suoi aspetti è elemento
determinante per il miglioramento continuo delle proprie performance in materia di ambiente e di
sicurezza e salute dei lavoratori, soddisfa le attese di progresso del contesto territoriale in cui opera e
conduce a significativi vantaggi commerciali ed economici.
La Gardenia S.r.l., pertanto, si impegna a perseguire una politica aziendale di continuo
miglioramento delle proprie performance eliminando o minimizzando, se tecnicamente possibile ed
economicamente sostenibile, ogni situazione di rischio derivante dalle proprie attività.
La Gardenia S.r.l. si impegna ad adeguare la politica aziendale alle dimensioni dei rischi
nell’ambito del proprio Sistema di Gestione Integrato con il fondamentale contributo dei dipendenti e di
tutte le altre parti interessate.
Annualmente definisce obiettivi di miglioramento sui quali misurare e valutare la validità e
l’efficacia del Sistema di Gestione Ambiente & Sicurezza e individua adeguati mezzi e risorse.
Per l’Ambiente e la Sicurezza e la Salute dei lavoratori, La Gardenia S.r.l. si impegna a:
 rispettare le leggi, i regolamenti pertinenti e gli altri impegni sottoscritti;
 a mantenere attivo il Sistema di Gestione implementato secondo i requisiti della norma UNI EN
ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007;
 mantenere la certificazione del Sistema di Gestione Ambiente & Sicurezza ai sensi delle norme
UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 rilasciata da Organismi di Certificazione,
accreditati in Italia con il mutuo riconoscimento;
 attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici, ove tecnicamente ed
economicamente sostenibile, per prevenire l’inquinamento, dell’acqua , dell’aria e del suolo e
prevenire i rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
 operare riducendo la produzione di rifiuti, i consumi di materie prime, prevenendo
l'inquinamento ed il rischio di eventi accidentali e provvedendo allo smaltimento di rifiuti in
conformità alla normativa europea;
 privilegiare i fornitori che agiscano nell’ottica di un miglioramento continuo della sicurezza dei
prodotti e servizi forniti;
 promuovere la responsabilità e la sensibilità dei dipendenti, impegnati ad ogni livello nelle
attività aziendale, attraverso idonei programmi di informazione e formazione, al fine di
coinvolgerli e renderli consapevoli degli effetti del Sistema di Gestione sulla qualità
dell’ambiente di lavoro
 assicurare che la politica rimanga attuale e appropriata per l’organizzazione, sottoponendola a
periodica revisione.
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