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OGGETTO: POLITICA PER LA QUALITÀ, PER L’AMBIENTE E PER LA SICUREZZA
Con la presente vi comunichiamo di aver implementato in Omnisyst Spa un Sistema Integrato di Gestione Qualità, Ambiente e
Sicurezza in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:15, UNI EN ISO 14001:15 e UNI EN ISO 45001:18 e di aver adottato un
Modello Organizzativo ed un Codice Etico in conformità al D.Lgs 231/01 e s.m.i. per la prevenzione di comportamenti illeciti.
Il sistema di gestione integrato (SGI) nell’ambito del suo campo di applicazione definito ed il Modello Organizzativo (MO)
perseguono i seguenti scopi:
- Considerare la salvaguardia della Salute e Sicurezza della vita parte integrante della gestione aziendale.
- Valutare, prevenire e minimizzare ogni qualvolta sia possibile gli impatti ambientali e le potenziali fonti di danno alle
persone derivanti dalle attività aziendali, rilevati nel documento di Analisi del Contesto, che Omnisyst Spa può tenere
sotto controllo e su cui può avere un’influenza, orientandosi verso soluzioni di maggiore rispetto per l’Ambiente, la
Salute e la Sicurezza, massimizzando la Qualità dei servizi offerti, con l’impegno continuo alla prevenzione degli
infortuni, delle malattie professionali e dell’inquinamento, anche attraverso il miglioramento continuo del SGI e delle
sue prestazioni che consenta il controllo e la gestione degli aspetti cogenti e/o ritenuti significativi, nonché tramite il
coinvolgimento di clienti e fornitori verso una cultura della Qualità, della Salute e Sicurezza e dell’Ambiente
suggerendo l’attuazione di una governance aziendale che valorizzi il recupero, riciclaggio e riutilizzo del rifiuto.
- Promuovere l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti (fase finale del ciclo di vita dei prodotti dei propri clienti), grazie
all’analisi approfondita delle esigenze del produttore e l’individuazione delle migliori soluzioni per lo smaltimento o
recupero dei rifiuti, tramite la propria attività di intermediazione.
- Garantire la continuità del processo di gestione dei rifiuti anche durante le situazioni di emergenza.
- Assicurare il massimo delle garanzie al Cliente e a tutte le parti interessate nell’attività di intermediazione rifiuti e
servizi correlati effettuata da Omnisyst Spa, attraverso il pieno rispetto della normativa vigente (compresi i requisiti
ambientali, di sicurezza o quelli specificati dal cliente), un accurato controllo dei fornitori, offrendo la massima
trasparenza al Cliente e mettendo al centro le sue esigenze durante tutte le fasi dell’operato di Omnisyst Spa.
- Incentivare comportamenti adeguati da parte del proprio personale, dei fornitori e delle imprese che lavorano per conto
di Omnisyst Spa anche ai fini della prevenzione dei reati, in particolare di quelli compresi nel novero del D.Lgs 231/01.
- Vietare l'utilizzo di alcool durante le attività lavorative e di sostanze stupefacenti in generale.
- Supportare gli indirizzi strategici aziendali al fine della produzione degli output attesi.
- Rendere disponibile alle parti interessate interne ed esterne la Politica del SGI ed assicurarne la comunicazione a tutto il
personale, la comprensione ed attuazione anche tramite programmi di formazione e di sensibilizzazione.
In riferimento a quanto sopra descritto sono definiti e verificati periodicamente degli obiettivi di dettaglio, che si inseriscono nel
quadro strutturale di riferimento degli scopi generali definiti dalla presente Politica del SGI.
L’Alta Direzione si impegna ad assicurare che le responsabilità ed autorità per i ruoli pertinenti siano assegnate, comunicate e
comprese al fine di raggiungere gli scopi sopra dettagliati, di ricevere adeguata informazione sulle prestazioni del SGI e sulle
opportunità di miglioramento, di mantenere l’integrità ed efficacia del SGI anche in caso di pianificazione ed attuazione di
modifiche, sfruttando ove possibile le opportunità fornite dall’innovazione tecnologica.
L’Alta Direzione si impegna a supportare il personale di Omnisyst perché comprenda ed esegua correttamente le procedure del
SGI, grazie al coinvolgimento, alla partecipazione, all’ascolto e alla sfida verso il miglioramento continuo.
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