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La Società Bioagritalia S.r.l. ha deciso di attuare un Sistema di Gestione Integrato conforme alle
norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 nella convinzione che esso possa fornire
un importante contributo allo sviluppo delle attività aziendali, alla gestione dei costi e dei rischi, al
miglioramento continuo della soddisfazione dei Clienti e del personale dell’organizzazione.
Le attività oggetto della certificazione sono: trattamento, messa in riserva e spandimento sul suolo a
beneficio dell’agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi biologici).
L’Alta Direzione di Bioagritalia S.r.l. intende per
• “Qualità”: la fornitura di un servizio conforme a quanto richiesto per legge e rispondente alle
esigenze dei Clienti in tempi adeguati e ad un prezzo conveniente.
• “Contesto”: l’ambiente all’interno cui opera l’azienda con le proprie strategie di business,
arricchito dalle esigenze e dalle aspettative delle parti interessate.
Gli impegni assunti dalla Direzione sono:
• Operare nel pieno e costante rispetto della legislazione applicabile ai propri servizi, che devono
risultare competitivi nei costi, flessibili e puntuali, con particolare attenzione agli ambiti qualità,
ambiente e sicurezza.
•

Elaborare ed applicare sia il modello ex D. Lgs 231/01 aziendale sia il Codice Etico della società
controllante Ambienthesis;

•

Analizzare, valutare e prevenire i rischi e cogliere le opportunità di business nel contesto in cui
opera l’azienda, con particolare attenzione all’inquinamento ed agli incidenti ambientali, a
salvaguardia della qualità del servizio, dell’ambiente e della salute e della sicurezza dei lavoratori.

•

Analizzare e rispondere alle aspettative delle parti interessate (clienti, fornitori, agricoltori,
lavoratori, Enti Pubblici), utilizzando allo scopo specifici strumenti di monitoraggio del grado di
soddisfazione.

•

•

Porre la massima cura nella manutenzione delle macchine e delle apparecchiature presenti, al fine
di prevenire incidenti ambientali e danni alla salute o alla sicurezza del Personale dipendente, dei
fornitori e dei visitatori;
Effettuare verifiche, ispezioni ed audit atti ad identificare e a prevenire eventuali situazioni di non
conformità con i requisiti del Sistema di Gestione Integrato, estendendo il programma di audit ai
processi di progettazione e realizzazione degli impianti, e perseguendo il miglioramento
attraverso le azioni correttive che ne conseguono

•

Adottare i piani di monitoraggio e controllo previsti dalle proprie autorizzazioni e dalle normative
applicabili;

•

Analizzare e gestire in modo continuo i rischi e le opportunità di business, connessi con le attività
dell’Azienda, finalizzati al miglioramento continuo delle proprie prestazioni, definendo obiettivi
annuali il cui raggiungimento viene verificato tramite l’utilizzo di opportuni indicatori di
prestazione (KPI);

•

Promuovere nuove tecnologie innovative a basso impatto ambientale

•

Consolidare i rapporti con i fornitori strategici preferendo quelli conosciuti per l’affidabilità dei
loro prodotti e/o servizi.

•

Consolidare i rapporti con i Clienti già acquisiti aumentando la loro soddisfazione.

•
•

Controllare e contenere i consumi energetici e di materie prime, privilegiando, ove possibile,
l’impiego di quelle provenienti da fonti rinnovabili;
Monitorare l’emissione dei GHG (Green House Gas) per pianificare azioni volte alla loro
riduzione al fine di contribuire alla diminuzione dell’effetto serra globale
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•

Predisporre un piano di ripristino dei siti in caso di cessazione definitiva delle attività;

•

Aprire canali di comunicazione con le parti interessate attraverso la completa riprogettazione del
proprio sito web www.greenthesisgroup.com nella sezione impianti;

•

Curare la formazione, l’informazione continua e l’addestramento del proprio personale e degli
addetti che operano all’interno dell’Organizzazione con l’esercizio di attività di approfondimento,
divulgazione e partecipazione, finalizzate alla conoscenza degli obiettivi aziendali, delle
procedure operative interne adottate, delle problematiche ambientali, di salute e di sicurezza dei
lavoratori

Bioagritalia S.r.l. periodicamente, in occasione del Riesame della Direzione, rivede la Politica Aziendale
al fine di verificarne l’adeguatezza e la condivisione a tutti i livelli dell’organizzazione. In occasione del
Riesame vengono inoltre definiti specifici obiettivi e piani operativi per il loro raggiungimento.
Questa Politica è comunicata a tutti i collaboratori ed ai Clienti ed è disponibile a chiunque ne faccia
richiesta.

Il Presidente
Marco Sperandio
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