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PETROLTECNICA ritiene di fondamentale importanza la Qualità del servizio fornito e ripone particolare attenzione
alla sicurezza del proprio personale e di chiunque possa essere in qualche modo coinvolto nelle sue operazioni, alle
esigenze dell’ambiente e della comunità nella quale opera, consapevole dei rischi e degli impatti ambientali
correlati alle proprie attività e all'uso e manipolazione di sostanze pericolose/nocive.
Un elevato standard qualitativo è per PETROLTECNICA una filosofia gestionale, per cui i risultati ottenuti
costituiscono stimoli e basi per elevare ulteriormente il livello di Qualità aziendale, ed è imprescindibile il legame
di tale livello con i comportamenti e le politiche in materia di ambiente e sicurezza: la ditta è pienamente
consapevole che un’efficace gestione della sicurezza e tutela ambientale viene attuata attraverso un’opera di
prevenzione che porta al mantenimento e al miglioramento del livello di Qualità aziendale. PETROLTECNICA,
operante nel settore della gestione rifiuti, è impegnata ad orientare le proprie attività verso il miglioramento
continuo delle proprie prestazioni ambientali. Tale impegno non si limita al rispetto delle normative vigenti, ma
attraverso l’adozione di un Sistema di Ecogestione l’azienda si pone obiettivi che vanno oltre i requisititi minimi
delle prescrizioni legali. La Società si impegna altresì ad effettuare la gestione della propria attività attraverso
l’introduzione delle migliori tecnologie esistenti a costi sostenibili, ponendosi in un’ottica di prevenzione
dell’inquinamento.
Quanto sopra tenendo conto della finalità e del contesto, dell’analisi rischi ed opportunità, dei propri indirizzi
strategici compresi la natura e la dimensione degli impatti.
La Direzione Aziendale di Petroltecnica si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, ed
economiche, a perseguire gli obiettivi di miglioramento continuo della sicurezza e salute dei lavoratori, a fornire
condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro, come parte
integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell’azienda.
La strategia aziendale si traduce in
OBIETTIVI ED IMPEGNI PER

• Qualità e soddisfazione del cliente:
- Offrire ai propri committenti servizi/prodotti di elevato standard qualitativo;
- Offrire al cliente nella gestione del rapporto e dei servizi elevate performance in relazione ai requisiti di
flessibilità, tempestività, competenza e professionalità;
- Garantire al cliente nella gestione del rapporto e dei servizi elevate performance in relazione ai requisiti di
flessibilità, tempestività, competenza e professionalità;
- Crescita del Sistema di Gestione Aziendale, Integrazione con le altre politiche di gestione e Accrescimento del
Ruolo del Personale;
- Garantire la soddisfazione di tutti i requisiti applicabili;
- Rafforzare il rapporto con i fornitori strategici e accrescerne le professionalità per la soddisfazione del cliente;
- Mantenere un idoneo sistema di qualificazione e gestione di tutti i fornitori mediante verifica periodica delle
performance;
- Creare una struttura interna del personale con responsabilità in materia di Qualità, Ambiente e Sicurezza
identificando i responsabili dei processi aumentando la loro consapevolezza.
- Garantire il miglioramento continuo del sistema di gestione.
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• Ambiente
- Integrazione delle politiche di Gestione Ambientale nel Sistema di Gestione Aziendale e Accrescimento della
responsabilità del Personale in tema Ambientale;
- Rispetto delle disposizioni vigenti in materia ambientale;
- Miglioramento spazi e organizzazione del lavoro tenendo conto delle tematiche ambientali;
- Valutazione in fase progettuale degli aspetti ambientali di tutte le nuove attività e di tutti i nuovi processi;
- Coinvolgimento di tutto il personale nella ricerca delle migliori tecnologie e sistemi per la protezione
ambientale;
- Introduzione e mantenimento di tutti gli interventi necessari ad assicurare che le sue attività siano
periodicamente controllate e soddisfino i requisiti di legge sia a livello comunitario, sia nazionale sia locale;
- Miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, adottando tutte le disposizioni necessarie per prevenire
ed eliminare l’inquinamento;
- Miglioramento continuo dell’organizzazione della sicurezza con l’obiettivo di ridurre, minimizzare ed
eliminare i rischi, mediante il controllo degli infortuni, malattie professionali e l’analisi degli eventi;
- Estensione dei principi ambientali a tutti i dipendenti delle imprese appaltatrici;
- Adozione delle misure necessarie per prevenire gli sversamenti accidentali di sostanze pericolose, scarichi
idrici o emissioni in atmosfera incontrollati;
- Cooperazione attiva con le autorità pubbliche e dialogo aperto con il pubblico;
- Controllo dei fornitori/appaltatori che lavorano nel sito per conto dell’impresa perché applichino le norme
ambientali
- Adozione delle misure necessarie per ridurre il livello di immissione del rumore in ambiente esterno;
- Azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento per l’educazione e il rispetto delle regole di non assunzione di
alcol e sostanze psicotrope;
- Promozione e incremento azioni di sensibilizzazione, informazione, formazione e addestramento sui temi
ambientali
- Comunicazione della politica integrata per la qualità e l’ambiente, attraverso il sito internet e la messa a
disposizione per i ruoli interessati,

• Sicurezza
Rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i soggetti dell’azienda, (mediante affissione su tutti i luoghi di
lavoro e mediante sito intranet) e si impegna affinché:
o Tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per
assumere le loro responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro
o Costituisca un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi per la salute e la sicurezza sul lavoro
o Garantisca la soddisfazione dei requisiti legali e di altri requisiti necessari
o Comprenda l’impegno ad eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro
o Sia costante la predisposizione e la volontà al miglioramento continuo ed alla prevenzione
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o Fornisca le risorse umane e strumentali necessarie
o Sia garantita adeguata e costante formazione ai lavoratori
o Tutta la struttura aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento
degli obiettivi di sicurezza assegnati.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

I luoghi di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da
salvaguardare la salute dei lavoratori, i beni aziendali, i terzi e la comunità in cui l’azienda opera
Le responsabilità, le autorità ed i ruoli pertinenti all’interno del sistema di gestione per la SSL siano
assegnate e comunicate a tutti i livelli all’interno dell’organizzazione
Le prestazioni del sistema di gestione per la SSL siano aggiornate e comunicate ai ruoli pertinenti
L’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori; la formazione degli stessi sia
effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta
Si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza alle necessità emergenti nel corso delle attività
lavorative
Sia promossa attivamente una campagna di sensibilizzazione sul divieto di assunzione di alcool e
droghe; siano rispettati i protocolli sanitari in materia e le indicazioni provenienti dai clienti
Siano promosse la cooperazione fra le varie risorse aziendali ed il coinvolgimento e la
consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza
Siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti, formulate procedure e ci si attenga agli
standard aziendali individuati
Siano gestite le proprie attività anche con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie
professionali
Si riesamini periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato
Si definiscano e diffondano all’interno dell’azienda gli obiettivi di SSL e i relativi programmi di
attuazione
Si verifichino costantemente i metodi di lavoro e le procedure operative per prevenire gli incidenti
e le non conformità
Vengano individuati e perseguiti obiettivi di innovazione e miglioramento continuo delle
prestazioni SSL
Messa in atto e mantenimento di un sistema affidabile e completo per la rilevazione dei dati
necessari per la gestione del sistema gestionale, e su questa base attuare un programma di
monitoraggio completo e affidabile
Si promuova l’identificazione dei collaboratori dell’azienda con la politica di sicurezza e la
condivisione degli obiettivi aziendali, favorendo la formazione, la consapevolezza del ruolo di
ciascuno all’interno dell’azienda e la responsabilizzazione individuale
Incremento della formazione e sensibilizzazione del personale affinché svolga i propri compiti in
sicurezza e assumere le proprie responsabilità in materia di SSL
Sviluppo di comunicazioni efficaci e a due vie con tutto il personale e con le rappresentanze dei
lavoratori
Elaborazione e messa a punto di piani di sicurezza contenenti le misure e le procedure atte a
prevenire situazioni incidentali o di emergenza e a contenerne gli effetti
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▪
▪
▪
▪

Mantenimento di un dialogo aperto con i fornitori impegnandoli a mettere in atto comportamenti
coerenti con questa politica
Effettuazione verifiche, ispezioni e audit atti a identificare e a prevenire eventuali situazioni di non
conformità con i requisiti dei sistemi di gestione
Sviluppo e mantenimento di rapporti aperti e collaborativi con le autorità locali e con tutte le parti
interessate
Formazione, informazione, rispetto delle normative e dei protocolli per la gestione dell’emergenza
COVID 19

La direzione si impegna a verificare costantemente la gestione della qualità, ambiente, salute e sicurezza, attraverso
audit interni su aspetti inerenti la qualità, gestione dell’ambiente, sicurezza e la salute dei lavoratori, in conformità
alla legislazione applicabile e agli standard UNI ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, affinché essa sia sempre
pertinente e appropriata rispetto alle attività lavorative svolte dall’azienda.
Ogni anno, in occasione del Riesame della Direzione, verrà riesaminata questa politica e l’intero sistema per
verificarne l’efficacia e la necessità di eventuali aggiornamenti, verranno definiti gli obiettivi e i programmi per
l’anno successivo, che saranno comunicati al personale aziendale.
La presente politica e gli obiettivi di qualità, ambiente, salute e sicurezza dell’azienda saranno diffusi tra tutto il
personale, all'esterno dell’organizzazione, ed a tutti coloro che ne facessero richiesta.

Coriano (RN), 26 luglio 2020
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