SISTEMA INTEGRATO QUALITA’ AMBIENTE ENERGIA SALUTE E SICUREZZA
La DESPE ha predisposto un Sistema di Gestione integrato per la Qualità l’Ambiente l’Energia
la Salute e la Sicurezza allo scopo di:















soddisfare i requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2015;
soddisfare i requisiti della Norma UNI EN ISO 14001:2015;
soddisfare i requisiti della norma UNI ISO 45001:2018;
soddisfare i requisiti della Norma UNI CEI EN ISO 50001:2018;
rispettare le prescrizioni indicate nel regolamento (CE) N. 1221/2009 – EMASIII e del
Regolamento (UE) 2017/1505, Regolamento (UE) 2018/2026;
dimostrare la capacità dell’Azienda di fornire sempre servizi conformi ai requisiti dichiarati
dai Clienti e a quelli in ambiti cogenti;
conseguire e migliorare la soddisfazione dei Clienti;
attivare strumenti di miglioramento continuo e prevenzione delle Non Conformità;
ottenere il miglioramento delle prestazioni ambientali;
garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza in un’efficace prospettiva
costi / benefici;
contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
affrontare rischi e opportunità associati al suo contesto e ai suoi obiettivi;
migliorare l’immagine aziendale interna ed esterna;
migliorare le prestazioni energetiche

POLITICA QUALITA’
Despe si impegna a:






osservare le leggi vigenti e rispettare i requisiti qualitativi espressi nei contratti, al fine di
raggiungere la piena soddisfazione del Cliente;
pianificare e gestire i processi aziendali e di cantiere al fine di raggiungere la massima
efficacia ed efficienza;
sensibilizzare, formare ed addestrare il personale sulla cultura della Qualità e su
tecniche specifiche relative all’attività di demolizione e bonifica, al controllo ed alle
metodologie di gestione;
attivare un processo di miglioramento continuo, in funzione delle evoluzioni
organizzative, tecnologiche, legislative e normative;
coordinare tutte le attività che influenzano la Qualità e la soddisfazione del Cliente in un
Sistema Qualità organico ed aderente ai requisiti della Norma UNI EN ISO 9001.

POLITICA AMBIENTALE
Despe si impegna a:










osservare le leggi vigenti e i regolamenti ambientali applicabili;
attivare un processo di miglioramento continuo e di prevenzione dell’inquinamento, in
funzione delle evoluzioni organizzative, tecnologiche, legislative e normative;
prevenire incidenti che possano avere effetti sull’ambiente e predisporre le necessarie
procedure di emergenza mirate ad un efficace e pronto contenimento degli impatti, in
collaborazione con gli organismi preposti;
attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire
l’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
minimizzare il consumo di risorse e la produzione dei rifiuti di sede, favorendone il
recupero, ove possibile;
sensibilizzare, formare ed addestrare il personale sul rispetto ambientale;
coinvolgere i fornitori e subappaltatori in relazione alle prestazioni ambientali offerte e
al loro impegno nel conformarsi a quanto previsto dal Sistema di Gestione Ambientale;
controllare i processi, significativi in un contesto ambientale, demandati a terzi.
tendere al miglioramento continuo del sistema di gestione ambientale per accrescere le
prestazioni ambientali
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POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Despe si impegna a:












osservare le legislazioni e gli accordi applicabili alla salute e sicurezza sul lavoro (SSL);
definire le responsabilità nella gestione della SSL ad ogni lavoratore, ciascuno secondo
proprie attribuzioni e competenze;
fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie
correlate al lavoro
considerare la SSL ed i relativi risultati come parte integrante della gestione aziendale;
tendere al miglioramento continuo e alla prevenzione;
fornire risorse umane e strumentali necessarie;
condurre ogni attività lavorativa nel rispetto delle norme antinfortunistiche;
sensibilizzare e formare i lavoratori affinché possano svolgere i loro compiti in
sicurezza e affinché possano assumere le loro responsabilità in materia di SSL;
coinvolgere e consultare i lavoratori anche attraverso i loro rappresentanti per la
sicurezza;
definire e diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi di SSL e i relativi programmi di
attuazione;
coinvolgere i fornitori e i subappaltatori in relazione alle prestazioni lavorative offerte.

POLITICA ENERGETICA
Despe si impegna a:








rispettare integralmente la legislazione vigente (inclusa ogni altra prescrizione in
materia energetica volontariamente sottoscritta dall’azienda) e la normativa di
riferimento;
impiegare prodotti e servizi che minimizzino gli impatti energetici;
supportare attività di progettazione che prendano in considerazione il miglioramento
della prestazione energetica;
identificare le attività e/o le aree responsabili dei consumi energetici, al fine di
individuare potenziali interventi che consentano un miglioramento dell’efficienza
energetica;
implementare e mantenere attivo un Sistema di gestione dell’energia, conforme ai
requisiti della norma UNI EN ISO 50001:2018 e teso al miglioramento continuo delle
proprie prestazioni energetiche, secondo lo schema metodologico “PLAN-DO-CHECKACT” (PDCA);
condividere in maniera sistematica le informazioni su tale Sistema di gestione con gli
stakeholder aziendali (interni ed esterni).

Data ultimo aggiornamento: 31 marzo 2021
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