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ISPEF Servizi Ecologici s.r.l. è un’Azienda che da 30 anni si occupa di servizi ecologici quali prelievo trasporto e
conferimento agli impianti di smaltimento / recupero di rifiuti solidi e liquidi provenienti sia da attività industriali sia da
privati ed attività di intermediazione. Volendo ampliare i servizi offerti alla Clientela Aziendale , Pubblica e Privata negli
ultimi tempi la Direzione ha esteso anche ad altre attività l’operatività di ISPEF integrando le operazioni di Bonifiche
Ambientali , di Rimozione amianto di Lavoro di bonifiche in spazi confinati e di servizi di video ispezione delle varie
condutture. Aumento dei servizi che porta ISPEF ad operare di diritto tra le aziende di punta in questo settore industriale.
Ed è proprio per questo motivo che l’azienda si impegna fortemente a partire dalla Direzione fino agli operatori dei mezzi
nel gestire tutte le attività sia amministrative che operative nel rispetto dell’ambiente e delle regole stabilite dal Sistema di
gestione per la Qualità e con particolare attenzione alla Salute e Sicurezza dei propri collaboratori. L’impegno richiamato
sopra si manifesta innanzitutto con il rispetto della vigente legislatura in campo ambientale e di salute e sicurezza ed
anche attraverso l’implementazione, il mantenimento ed il miglioramento continuo di un Sistema di Gestione Integrato
(SGI) . ISPEF ha recentemente integrato ai due sistemi di gestione anche quello relativo alla Gestione della Sicurezza
conforme alla BS OHSAS 18001 con attenzione in un imminente futuro alla UNI EN ISO 45000. Successivamente verrà
implementato anche un Modello di Organizzazione e Gestione conforme a quanto indicato dal D.lgs. 231/01 ad ulteriore
tutela dell’azienda. In questo modo ISPEF sarà in grado di proporsi ai Clienti quale interlocutore competente , qualificato
ed affidabile in grado di soddisfare al meglio le esigenze di un ampio parco di Clienti che vanno dal privato fino alle
piccole e grandi aziende passando per le amministrazioni pubbliche.
Per dare seguito compiuto a tale premessa ISPEF Servizi Ecologici s.r.l. si impegna nel rispetto delle Norme relative ai
Sistemi di Gestione per l’Ambiente per la Qualità e per la Salute e Sicurezza sul Lavoro a:

•

rispetto di tutti gli accordi sottoscritti sia con Clienti che con Fornitori, nonché il rispetto di tutte le leggi,
cogenti e volontarie, applicabili all’organizzazione in termini di qualità, ambiente e sicurezza;

•

prevenzione dell'inquinamento associato alle operazioni svolte;

•

valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza ed al continuo miglioramento delle condizioni e degli
ambienti di lavoro, tenendo in evidenza gli aspetti correlati alla sicurezza ogni qualvolta si individuino o
definiscano nuove attività o si riesaminino quelle esistenti;

•

continuo miglioramento teso alla riduzione degli impatti ambientali ad un livello corrispondente
all'applicazione economicamente praticabile della migliore tecnologia disponibile;

•

continuo miglioramento della gestione operativa delle attività, al fine di privilegiare azioni di prevenzione ed
indagini interne in modo da ridurre la probabilità di accadimento di incidenti, infortuni e situazioni di non
conformità;

•

mettere a disposizione risorse tecniche, strumentali, infrastrutturali, umane ed economiche con l’obiettivo
di garantire sempre il pieno rispetto della normativa vigente e di migliorare con continuità la sicurezza e la
salute dei lavoratori;

•

ricerca di continuo miglioramento dei processi aziendali con la finalità di migliorare costantemente la
soddisfazione dei clienti, la gestione degli aspetti ambientali e la gestione di quelli relativi alla salute e
sicurezza sul lavoro;

•

favorire la cooperazione tra le diverse risorse aziendali, la collaborazione con le organizzazioni dei
lavoratori e quelle imprenditoriali, con gli enti preposti ai controlli e con le rappresentanze terze che
svolgano attività correlabili con la sicurezza;

•

ricerca di una progressiva riduzione del consumo di risorse non rinnovabili;

•

cooperazione con le Autorità Pubbliche, le parti interessate ed il personale; in particolare per il personale,
perseguire la cooperazione attraverso il coinvolgimento e la consultazione, al fine di identificare le aree di
miglioramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
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comunicazione, sia interna che esterna, sulle problematiche ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro
perseguendo un dialogo aperto con le controparti;

•

periodiche revisioni del Sistema di Gestione per l’Ambiente per la Qualità e per la Sicurezza che consentano
di verificare la conformità alla Politica ed alle procedure di gestione ed il raggiungimento degli obiettivi
prefissati;

•

un'adeguata formazione e sensibilizzazione di tutto il personale sulle problematiche in campo ambientale di
igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro e del sistema di gestione implementato, allo scopo di
migliorare continuamente le competenze e le capacità delle risorse umane interne;

•

sensibilizzazione dei fornitori e, ove possibile, una preferenza verso quei fornitori che attuano e/o
dimostrano un comportamento rispettoso dell'ambiente della sicurezza e preferibilmente con il sistema di
gestione per la qualità certificato;

•

condurre e gestire tutte le attività di appalto e/o di prestazione d’opera nel pieno rispetto di quanto la legge
prevede sia a tutela della propria impresa che di quella dell’appaltatore e/o del prestatore d’opera;

•

l’attuazione di piani annuali di miglioramento con relativi obiettivi di miglioramento / mantenimento e
traguardi in materia di qualità, ambiente e sicurezza.
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