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POLITICA PER LA QUALITA’, LA TUTELA DELL’AMBIENTE
E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Salerno  Pulita pone  al  centro  delle  proprie  direttive  strategiche  la  tutela  dell'Ambiente,  la
soddisfazione delle aspettative del Comune di Salerno, dei cittadini e delle parti interessate, ed il
miglioramento continuo della sicurezza e salute dei lavoratori.

Salerno Pulita S.P.A. ricerca un dialogo aperto con il pubblico e le parti interessate al fine di far
comprendere gli impatti legati alla qualità ed all’ambiente, tenendo in considerazione le richieste
dei cittadini, delle organizzazioni sociali e sindacali, dei dipendenti e dell’autorità pubbliche. 

L’azienda  pianifica  annualmente  gli  obiettivi  ambientali,  della  qualità  e  della  sicurezza  dei
lavoratori  controllando  con  continuità  l’andamento  di  tali  programmi  ed  apportando,  se
necessario, le opportune azioni correttive con un approccio basato sul rischio e sul miglioramento
continuo.
Per  la  tutela  dell’ambiente  Salerno  Pulita  mira  a  ridurre ogni  forma  di  impatto  ambientale
(produzione rifiuti, emissioni in atmosfera, gestione delle acque), ottimizzare l'utilizzo di risorse
energetiche, evitando gli sprechi e  orientandosi su forme di energia alternativa e a basso impatto
ambientale, anche al fine di prevenire e/o ridurre ogni alterazione e inquinamento dell’ambiente. 

Per  la  sicurezza  dei  lavoratori  promuove  ed  attua  interventi  di  formazione,  informazione  e
sensibilizzazione rivolti al personale, per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le
loro responsabilità  in materia di  sicurezza e salute sul lavoro.  L’azienda investe risorse umane,
finanziarie e strumentali necessarie, affinché:
o I  luoghi  di  lavoro,  i  metodi  operativi  e  gli  aspetti  organizzativi  siano  realizzati  in  modo da

salvaguardare la salute dei lavoratori, i beni aziendali, i terzi e la cittadinanza
o L’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori 
o Siano  promosse  la  cooperazione  fra  le  varie  risorse  aziendali  ed  il  coinvolgimento  e  la

consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza;
o Siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti; 
o Siano gestite le proprie attività con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie, anche

in situazioni di emergenza non dipendenti dall’organizzazione (es. calamità naturali, emergenze
pandemiche, ecc.);   

o Siano valutati i processi e le attività aziendali, fissati di conseguenza e perseguiti obiettivi di in-
novazione e miglioramento in materia di ambiente e sicurezza in un’ottica di prevenzione

o Siano individuati i pericoli e minimizzati ulteriormente e, ove possibile eliminati, i rischi SSL
generati dalle attività eseguite;

o Sia assicurata la corretta applicazione delle tecnologie utilizzate, e, ove possibile, perseguito il
miglioramento  di  tali  tecnologie  o  l’adozione  di  tecnologie  più  avanzate  dal  punto  di  vista
dell’ambiente e della sicurezza;

o Sia  assicurato  il  coinvolgimento,  la  partecipazione  e  la  corresponsabilizzazione  di  tutto  il
personale, ivi compreso il RLS, per la piena condivisione della politica e degli obiettivi aziendali,
per lo sviluppo di una cultura orientata alla prevenzione per il mantenimento e lo sviluppo di
condizioni di lavoro sicure.

La direzione si impegna a verificare costantemente la gestione della salute e sicurezza, della tutela
dell’ambiente,  dei  livelli  qualitativi  e  della  conformità  legislativa,  attraverso  audit  interni,  in
conformità alla legislazione applicabile e alle norme UNI EN ISO 14001: 2015, UNI EN ISO 9001:
2015 e UNI ISO 45001:2018. La preliminare valutazione dei rischi e delle opportunità connessi ai
processi aziendali, le attività di verifica, interna ed esterna, e il  riesame della Direzione sono gli
strumenti che Salerno Pulita mette in atto per migliorarsi costantemente.
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