POLITICA INTEGRATA QUALITA’ E AMBIENTE
MARINA DI ALASSIO HA COME OBBIETTIVO STRATEGICO OFFRIRE PRODOTTI E
SERVIZI DI ECCELLENZA, OPERANDO SECONDO I CRITERI DELLA QUALITA’ DEL
SERVIZIO E DEL RISPETTO DELL’AMBIENTE.
La polit ica aziendale è finalizzata al raggiungimento dei seguent i obbiettivi:
Ø Dist inguere, rispetto alla concorrenza, i servizi offert i introducendo tecnologie sempre più
inno vat ive in modo da rispondere alle esigenze della clientela.
Ø Salvaguardare e progettare l’Ambiente minimiz zando l’impatto delle proprie attività e dei
materiali trattati, ottimizzando la gestione delle emissio ni nell’area, nell’acqua e nel suo lo,
perseguendo il riciclo (dove possibile) e l’idoneo smalt imento dei rifiuti racco lt i e trattati,
realizzando il miglior impiego delle attrezzature, dei mezzi, dei processi e delle energie ed
adottando i più idonei sistemi di controllo ambientale.
Ø Garant ire ai nostri dipendent i un ambiente di lavoro sano e sicuro, fornendo loro una
for mazione adeguata in cont inuo aggiornamento e assicurando sempre la struttura e le
attrezzature più adeguate.
Ø Assicurare il rapporto con il terr itorio garantendo alle parti interessate (client i, fornitori,
autorità, residenti ed utenti) un rapporto attivo e collaborativi.
Per raggiungere quest i obbiettivi, la Direzio ne si adopera affinché l’azienda e tutti i suo i portatori
d’interesse agiscano per:
Ø Diffo ndere a livello aziendale una filoso fia di “qualità e rispetto dell’ambiente”
Ø Utilizzare la miglior tecno logia possibile al fine di ottimizzare le risorse umane, le prestazio ni
aziendali e di ridurre gli impatti ambientali.
Ø Sensibilizzare i propri portatori d’interesse verso le questioni ambientali
La Direzio ne, pertanto, si impegna a diffo ndere la propria Polit ica a tutte le parti interessate e a
for mare, sensibilizzare e responsabilizzare i propri dipendent i e partners per assicurare che i processi
aziendali vengono gestit i in modo adeguato per ottenere i miglior i risultat i in termine di qualità e
ambiente.

