Il Gruppo Cavallari intende raggiungere i seguenti obiettivi anche attraverso un Sistema di gestione per la
Qualità, Ambiente e Sicurezza conforme alle NORME UNI EN ISO 9001 – 14001 – 45001, ponendosi come
principali obbiettivi la sicurezza e la salute dei lavoratori e del personale esterno che opera in tutti i luoghi di
lavoro, e la prevenzione dell’inquinamento.
➢

Rispettare le leggi, le norme, i regolamenti e le altre prescrizioni applicabili;

➢

Essere soggetto di riferimento per gli interlocutori pubblici e privati nell'ambito della gestione
integrata dei rifiuti e della prevenzione dell’inquinamento ambientale, mirando a consolidare
la propria posizione di leadership nella provincia di Ancona e nella regione Marche, attraverso il
costante investimento in impianti e tecnologia di avanguardia, solo dopo un’adeguata analisi di rischio;

➢

Erogare i servizi di raccolta, trasporto, ricezione, cernita, trattamento, recupero e/o avvio allo
smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e messa in riserva e recupero rifiuti pericolosi (RAEE)” per
soddisfare i bisogni e le aspettative presenti e future del cliente e delle parti interessate;
affrontare i rischi rilevati e le opportunità derivanti dei fattori interni ed esterni nel nostro contesto e
dai processi di miglioramento attivati.

➢

Garantire flessibilità e versatilità nell’adeguarci alle esigenze del mercato, grazie anche al nostro
ampio parco mezzi e impianti che ci consente di soddisfare velocemente il fabbisogno dei nostri clienti;

➢

Garantire ai clienti il miglioramento continuo dei prodotti e servizi tramite la minimizzazione degli
errori e delle non conformità, ottenute attuando formali procedure mirate al controllo di tutti i processi
aziendali;

➢

Diffondere la conoscenza e i modi della politica e di tutto il sistema di gestione per la Qualità, la
Sicurezza e l’Ambiente attraverso incontri e riunioni con le risorse umane presenti in azienda e
comunicazioni con i collaboratori esterni e con le parti interessate, al fine di accrescere la loro
consapevolezza, partecipazione e la loro motivazione alla condivisione degli obbiettivi;

➢

Assicurare che le risorse umane interne ed esterne impiegate possiedano formazione, addestramento,
qualifiche richieste dalla legge, esperienze ed abilità per eseguire i propri compiti in modo eccellente,
dando continuamente priorità agli aspetti collegati alla qualità, sicurezza e ambiente collaborazione,
certi che solo su tale comportamento poggi l'efficacia, l'efficienza e la flessibilità dell'intera
organizzazione;

➢

Garantire a tutti i lavoratori condizioni di lavoro sicure e salubri, per prevenire lesioni e malattie
correlate al lavoro, eliminare i pericoli e ridurre i rischi evidenziati nel DVR coinvolgendo i lavoratori
anche attraverso attività di sensibilizzazione e formazioni specifiche;

➢

Prevenire eventuali inquinamenti e minimizzare gli impatti ambientali delle proprie attività, adottando
processi produttivi che riducano ove possibile l’utilizzo di energia e la produzione di rifiuti.

➢

Formulare obbiettivi di miglioramento delle prestazioni qualità, ambiente e sicurezza tenendo conto
delle variazioni del contesto di riferimento.

➢

La politica per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente sarà periodicamente riesaminate dalla direzione

per accertarne la validità e la coerenza con l’evolversi del contesto in cui la Cavallari s.r.l. è inserita. Il
documento è attuato, mantenuto attivo, diffuso a tutte le parti interessate che lavorano sotto il controllo
dell’organizzazione.
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