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POLITICA per la QUALITA' I'AMBIENTE e la SIGUREZZA

-

La Direzione di PATO Srl nell'ambito dell'evoluzlone e del

mig ioramento

aziendae,

in

un'ottica di

migliofamento contlnuo, si impegna, con tltta l'organizzazione, ad ottimlzzare iprocessi e la qualità dei prodotti e
servizi offerti, rÌcercando contest!almente la massirna efficienza ambÌentale, nel pieno rispetto dele prescrizjoni
lmpaftite dalla regolamentazione sulla Sicurezza e Salutè del Lavoratore.
PATO Srl intende confibuire, come soggetto attivo, alla crescente attenzione vèrco le tematiche ambienta i
tese a garantre uno svìluppo che riduca gli effetti negatìvì nel confronti déll'ambiènte, decidendo di adottare un
Sistema ceslione Qualità Ambiente e Sicurczza. secondo le norme UNI EN ISO 900'1. UNI EN ISO 14001 UNI lso
45001. ll SGQAS adottato prevede un appioccio g obale per processi ai requisiti del Cliente e il massimo impegno e
attenzione all'ambiente ed alla sicurezza e sallte del lavoratore, con o scopo di comprendere le aspeitative diiutte
le pa-Ìi interessate e accresce'le la soddisfazione
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In tal senso PA-rO S'l si impegna:
Affnché la prèsènte politica sia sempre adeguata alla natufa e alla scala di schi dell'orcanizzazione e a
coìnvolgere I'intera otganizzazlone nela gestione del SGQAS ognuno per e prop e competenze e
responsabilità, alfine di condividerc e integrare neLIa gestione aziendali i rÌsultati ottenuti.
Valutarè pèriodicamente i processi aziendali ed anallzzate i rischi e le opportunità che portano al
n.g iorarìenio g obale de I otgaî,izzèzia"e
AlLa prevenzione degli Ìnfortunl e dele maLattie lavorative, al mighoramento continuo della gestione e delle
presraz 01i del sistema azierdale.
Operare ìn conformiià con lè leggi, iregolamenti e le dÌrettive (nazionali e comunitari), le politiche societarie,
ìnclusi tutli i requisiti sottoscritti volontariamente dall'azienda.
Fornisca un quadro dl riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettÌvi previsti.
Condividere la prcsente politica con tutte le maestranze; renderla disponibile a tutte le parti interessate,
anche con I'ausilio della rete Internet.
Sensibilìzzare i proprl col abofatorl per stimolare in oro un comportamento responsabile
Sviluppare p.ogrammi obietiivi e traguard, affinché ll SGQAS proceda nel processo di migLioramento
innescato, nel rispetto dei requisitÌ del cliente volontari e cogenti, del'ambiente e della salute e srcurezza deÌ
Lavoratori.

Mettere a disposizione risoFe umane preparate, efiicienti ed in rì"rìsura sufficiente, oltre che risorce rnaterialì

dela PolitÌca stessa.
Potenziate I'attività di formazione e informazone, coinvolgèndo tutti gli operatoi rendendoli consapevoli dei
lorc obbligh indjviduali e dell'impo.tanza di ogni oro azione per il ragg ungimento dei risultati attesl e della lorc

adegLrate al manienimento attivo del SGQAS e

responsabiLltà in materia di sicurezza e tute a dell'ambiente.
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ldentificare i peicol e valutare in rnodo antìcipato i rischi per il personale, per quanto in esserc e per ogni
nuova at(ività e/o processo, per adottare soluzioni n grado dì prevenire infoÍuni, patoLog e professionali.
lntrodurre e mantenere aggiornate procedure di gestione e soNeglianza, per ll costante controllo della salutè
e de lincolumità del personale e degLi aspettj ambienta i rilevanti.
Meltere in atto metodologie ed interventi atti alla riduzione deg i infortuni, delle patologie professionali è degli
indici ad essi col egati.

Riésaminare periodicamente la valutazione del dschlo indipendentemente dalle variazioni awen!te.
Documentare ed analizzare peiodicamente i fLussi e i dati degli aspetti Ambientali, per poter misurare la
so idità del sistema, prevenire eventuali inquinamenti ambientali e garantke un processo di migLioramento
c0nt nuo,
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Valutare in modo anticipato gli effetti ambÌentali di ogni attv ta e/o pfocesso per adottare soluzÌoni in gÉdo di
prevenire la produzione di inqLilnanti e comunque rninimizzare, per quanto tecnicamente possibile, il loro
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Attivare adeguati canali di comunicazione al prcp o interno e vefso l'esterno in paÉicolare con le pubbliche

rilascio.

"

aLrtorità

Sensibilizzare appaltatori e fornitofi e a loro rìchiederc il rispetto dellè polìtiche, delle leggì e degli impegni, in
materia di sicurezza e arnbiente adottatidall'azienda, comunicando ioro la poliUca e i fisultati attesl.
Effettuare periodicamente il riesame dela Politica e del Sistema per vefiflcare ed assicurare la loro
congr!enza, adeguatezza ed appropriatezza, l'efficac a delle prestazioni, per consentìre la riformulazione degli
obiettivi di miglioramento contlnuo, anche atkaverso I'ana isi di NC generatè e di quele naturalmente
scontrabi i.
ll nostro impegno formale, sÌglato volontariamente tènde a valorizzare I'uomo e l'ambientè, le sorcè e la loro
preseNazione in un'ottica di. Svlluppo Sostenjbile che non comprometta la possibilità delle future gènerazioni di
r

perdurare nello sviluppo stesso, preservando la qualllà e la quantiià del patrimonio naturale. L'obiettivo è dl
mantenere dunque uno sviluppo economlco compatibie con I'eqLJità sociale e gli ecosistemi, operante in regime
di equiribfio an_brentaie. ne p eno fispeho deÌl ndividJo e de la sua i|.coluritè'isi
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