AXSE SRL – POLITICA QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA E SALUTE DEL LAVORO
AXSE è consapevole dell’attenzione e sensibilità della popolazione e delle autorità di controllo nei confronti delle attività
connesse con la gestione dei rifiuti: per questo, ha organizzato il proprio impianto di trattamento rifiuti affinché sia
polifunzionale e possa garantire la corretta e sicura compartimentazione di rifiuti di diversa provenienza.
AXSE considera prioritario l’impegno volto a tutelare la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro, l’ambiente circostante
e a migliorare la qualità dei propri processi e la soddisfazione dei clienti.
Per questo, AXSE intende:
1. Attuare e mantenere il proprio Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza e Salute del Lavoro (QAS)
conforme alle norme vigenti UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, Regolamento EMAS n. 1221/2009 e s.m.i. e UNI
EN ISO 45001 e basato su un’attenta identificazione e valutazione dei rischi per l’ambiente e qualità (approccio “riskbased thinking”): per questo, AXSE s’impegna a mantenere aggiornati l’analisi del contesto in cui opera,
l’individuazione delle parti interessate rilevanti e loro esigenze/aspettative, la Life Cycle Perspective (LCP) e l’analisi
dei rischi e opportunità per l’ambiente, la salute e sicurezza sul lavoro e la qualità;
2. Migliorare continuamente le proprie prestazioni in tema di Salute e Sicurezza del lavoro e tutela ambientale, il livello
di servizio offerto e la soddisfazione dei propri clienti;
3. Promuovere la cultura della sicurezza, della tutela della salute e il rispetto dell’ambiente in tutti i livelli aziendali.
Per raggiungere tali obiettivi, AXSE s’impegna a:
1. Assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge applicabili e degli altri accordi sottoscritti con Enti e Organismi di
controllo e degli obblighi di conformità cui ha scelto di conformarsi (esigenze/aspettative delle parti interessate
pertinenti, come determinate dall’analisi del contesto, e controlli che ha stabilito con LCP);
2. Utilizzare le migliori tecniche disponibili per la conduzione dei propri processi di trattamento rifiuti e per assicurare
la risoluzione ottimale degli interventi di bonifica eseguiti tramite il Servizio di Pronto Intervento Ambientale
“EcoAssistance”;
3. Identificare e valutare preventivamente tutti i rischi lavorativi, prodotti e servizi con l’obiettivo di prevenire possibili
conseguenze negative, quali infortuni, malattie professionali e danni all’ambiente esterno derivanti dalla propria
attività;
4. Ridurre ogni tipo di rischio derivante da modifiche, quali a esempio introduzione di nuove materie prime, nuovi
prodotti o nuovi processi;
5. Coinvolgere i principali fornitori e le imprese cui sono affidati i processi in outsourcing per tenere sotto controllo
l'approvvigionamento di prodotti e servizi al fine di assicurare la conformità al proprio sistema di gestione per la SSL
e ambiente
6. Proteggere l’ambiente e prevenzione ogni forma di inquinamento;
7. Implementare un’adeguata struttura organizzativa e allocare le risorse necessarie per la corretta applicazione della
presente Politica e per migliorare le proprie prestazioni QAS;
8. Definire obiettivi di miglioramento delle prestazioni QAS coerenti con la natura dei rischi e opportunità, il servizio
offerto, le dimensioni aziendali e diffonderli insieme ai rispettivi programmi di attuazione;
9. Gestire i propri processi anche attraverso un'adeguata attività di formazione e informazione, assicurando la
sistematica consultazione e partecipazione dei i lavoratori e i loro rappresentanti;
10. Promuovere la comunicazione e la collaborazione con le Autorità e con le parti interessate;
11. Pianificare la gestione delle emergenze, assicurando le risorse umane e materiali per il contenimento delle possibili
conseguenze per l’uomo e l’ambiente.
12. Pianificare e condurre Audit periodici per assicurare la conformità del Sistema di Gestione alle norme di riferimento
e alla Politica;
13. Riesaminare periodicamente la Politica, il grado di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento, le prestazioni
SSL e l’efficacia del Sistema di Gestione, individuando se necessario le azioni correttive più opportune e le
raccomandazioni per il miglioramento continuo.
La presente Politica si applica a tutti i processi, attività, prodotti e servizi della AXSE S.r.l., compresi quelli non svolti
direttamente ma sui quali AXSE può esercitare la propria influenza: per questo, la Direzione è impegnata a diffondere il
contenuto della presente Politica al personale che opera sotto il proprio controllo e alle parti interessate.
Tutto il personale sotto il controllo di AXSE è tenuto, secondo le proprie competenze, ruoli e responsabilità, ad
adeguare i propri comportamenti al rispetto degli impegni sopra descritti.
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