Politica per la qualità,
l’ambiente e la sicurezza
Con la presente dichiarazione, la Direzione di Remedia TSR dichiara, diffonde e sostiene
pubblicamente la propria visione, le proprie convinzioni ed i valori fondamentali sui quali
poggiano i comportamenti dell’intera organizzazione e vengono prese le decisioni.
Attraverso obiettivi ufficiali e concreti e attraverso un continuo e proficuo confronto con il
contesto in cui Remedia TSR opera, la Direzione è garante in prima persona di:
- Gestire il servizio di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti affinché le attività si
svolgano nel corretto adempimento degli obblighi di legge, si ottimizzino le risorse
economiche destinate a questa attività, si offrano standard eccellenti nel trattamento e
recupero dei rifiuti, sia dal punto di vista della qualità che del rispetto dell’ambiente.
- Prevenire o ridurre le situazioni che possono portare ad impatti negativi
sull’ambiente, sulla qualità del servizio svolto e sulla sicurezza sul luogo di lavoro
evitando l’adozione di materiali inquinanti o nocivi, ed utilizzando le tecnologie ambientali
più adeguate nel rispetto della sostenibilità economica di tali soluzioni.
- Garantire un efficace sistema di controllo degli obiettivi, in relazione ai servizi erogati,
nel rispetto delle normative cogenti, per giungere alla soddisfazione di tutti gli stakeholder.
- Puntare al miglioramento continuativo per mantenere l’adeguatezza della proposta
Remedia TSR adattando l’organizzazione alle mutevoli esigenze imposte dall’ambiente di
riferimento ed alla legislazione vigente.
- Rendere partecipi tutti coloro che sono coinvolti sia internamente che esternamente
all’azienda, delle iniziative e degli impegni di Remedia TSR per garantire qualità e
salvaguardia dell’ambiente, ampliando in tal modo la consapevolezza del sostegno proattivo
e del generale impegno di Remedia TSR per raggiungere questi obiettivi.
- Garantire e migliorare la competenza del personale in modo continuativo mediante
formazione ed addestramento e mediante azioni che migliorino la consapevolezza
dell’importanza del lavoro svolto.
- Estendere il processo di miglioramento ai fornitori mediante una continua
sensibilizzazione alla qualità e al monitoraggio dei risultati.

