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AMMIT Srl, occupandosi del compattamento di rifiuti speciali non pericolosi presso la discarica FAECO Srl/Green up Srl localizzata nel Comune di 
Bedizzole (BS), dichiara il proprio impegno a gestire e sviluppare le attività svolte in una costante attenzione e miglioramento continuo della qualità 

del proprio servizio, della protezione dell’ambiente e della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (SSL). 
 

La Politica per la qualità, l’ambiente e la SSL, stabilita dall’Alta Direzione quale riferimento per il perseguimento complessivo degli obiettivi di 

miglioramento aziendale, stabilisce gli obiettivi generali cui AMMIT Srl  intende tendere e gli impegni concreti per conseguirli. 
 

AMMIT Srl ha deciso di migliorare la propria organizzazione, fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per prevenire lesioni e malattie 

correlate al lavoro, ridurre l’impatto delle proprie attività sull’ambiente e i rischi connessi, cogliendo contestualmente le relative 

opportunità e migliorando anche la consapevolezza dei soggetti che lavorano per suo conto. 
A tal fine ci proponiamo, nel rispetto delle leggi vigenti e del contesto di riferimento, di operare secondo le indicazioni del nostro Sistema di gestione 

integrato progettato e documentato secondo i requisiti delle norme  ISO 9001:2015 (qualità), ISO 14001:2015 (ambiente) e ISO 45001:2018 (SSL). 
 

Il Sistema di gestione integrato per la qualità, l’ambiente e la SSL, esteso a tutte le attività, si fonda sull’impegno che AMMIT Srl pone nel: 

§ dimostrare la propria capacità di fornire con regolarità prodotti e servizi che soddisfano i requisiti stabili dal cliente e quelli cogenti; 
§ accrescere la soddisfazione dei propri clienti attraverso l’applicazione efficace del proprio Sistema di gestione integrato; 

§ garantire la compatibilità ambientale delle attività svolte e dei servizi erogati e eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la SSL; 
§ adempiere a tutti gli obblighi di conformità applicabili in materia ambientale e salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ed ad eventuali altre 

prescrizioni cui intendesse aderire in modo volontario; 
§ valutare i rischi/opportunità relativamente agli aspetti ambientali significativi, ai pericoli, agli obblighi di conformità rilevanti ed alle 

esigenze/aspettative rilevanti delle parti interessate e pianificare, attuare e riesaminare le azioni per affrontarli; 
§ prevenire tutti i possibili inquinamenti connessi alle attività svolte presso l’unità operativa di Bedizzole (BS) attraverso l’utilizzo delle 

migliori tecniche e tecnologie economicamente praticabili; 
§ garantire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori; 

§ perseguire il miglioramento continuo nelle proprie prestazioni ambientali e di SSL; 

§ ricercare l’ottimizzazione dei processi aziendali per il raggiungimento del massimo livello di efficacia e di efficienza qualitativa; 
§ assicurare la trasparenza e la correttezza delle informazioni messe a disposizione delle parti esterne interessate. 

 

Nello specifico del proprio Sistema di gestione integrato per la qualità, l’ambiente e la SSL, infine, gli impegni concreti sono rivolti a: 
§ migliorare complessivamente le prestazioni per la SSL in modo da eliminare i pericoli e ridurre i rischi correlati; 

§ ottimizzare e rendere maggiormente sostenibile l’utilizzo della risorsa idrica impiegata nello svolgimento delle sue attività; 
§ ridurre il rischio di incendio nelle aree di compattamento dei rifiuti; 

§ ottimizzare i consumi di carburante utilizzato per le proprie attrezzature ed automezzi; 
§ limitare il consumo di materie prime e la produzione di rifiuti durante la manutenzione delle attrezzature e degli automezzi; 

§ limitare le emissioni sonore dovute alla movimentazione dei rifiuti; 
§ ridurre il rischio per l’ambiente e la SSL di immissione incontrollata di sostanze pericolose connesso allo stoccaggio dei prodotti chimici. 

 

In merito agli obiettivi indicati, AMMIT Srl ha identificato e definito gli impegni per conseguirli in termini di strumenti, modalità, risorse, programmi e 
di tutto quello che risulti necessario per assicurarne il raggiungimento. 

Tali strumenti, indicati per il conseguimento dei nostri obiettivi, interessano l’intera organizzazione. 
La Politica per la qualità, l’ambiente e la SSL è comunicata, ai lavoratori, ai clienti e ai fornitori ed è messa a disposizione di chiunque ne faccia 

richiesta. 
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