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Il Gruppo USVARDI ed ECO WAY, società che operano nel settore del recupero carta da macero,
trasporto, stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi, pone quali obiettivi prioritari della
propria attività un servizio tempestivo e attento alle esigenze dei propri clienti finalizzato alla
salvaguardia dell’ambiente e del territorio e alla protezione dei propri lavoratori, garantendo un
ambiente di lavoro salubre e sicuro.
Per tale motivo il Gruppo USVARDI ed ECO WAY ha deciso di gestire e tenere sotto controllo le
proprie attività, conformemente a quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 14001, BS OHSAS
18001 e UNI EN ISO 9001.
Al fine di attuare la propria Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza dei Lavoratori,
la Direzione si impegna a:
•

a soddisfare i requisiti ed a migliorare in continuo l'efficacia del sistema di gestione per la
qualità, finalizzato a fornire un servizio attento alle esigenze dei clienti;

•

promuovere e diffondere la cultura del miglioramento continuo orientata alla prevenzione
dell’inquinamento ambientale, degli infortuni e malattie professionali;

•

garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia ambientale e di salute e sicurezza
dei lavoratori;

•

coinvolgere, formare e addestrare tutto il personale dell’azienda affinché ogni dipendente sia
consapevole del proprio ruolo e della propria responsabilità in materia di qualità, ambiente,
salute e sicurezza;

•

eliminare attraverso attività di prevenzione ogni forma di inefficienza e di spreco;

•

utilizzare tecnologie e mezzi a basso impatto ambientale nel rispetto del territorio, della
sicurezza e della salute della collettività;

•

ridurre al massimo gli infortuni e le malattie professionali attraverso la valutazione dei rischi,
l’analisi degli incidenti e degli infortuni e l’adozione delle azioni correttive associate.

La Politica per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e Sicurezza dei Lavoratori si integra con le altre
strategie aziendali tese a migliorare produttività, redditività, affidabilità ed immagine.
La Direzione del Gruppo USVARDI ed ECO WAY definisce annualmente obiettivi di miglioramento
sui quali misurare e valutare la validità e l’efficacia del proprio Sistema di Gestione per la Qualità,
l’Ambiente, la Salute e Sicurezza e mette a disposizione mezzi e risorse adeguati.
La Direzione si impegna a diffondere la presente politica a tutti i lavoratori interni ed esterni che
operano con il Gruppo.
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