POLITICA AZIENDALE PER
QUALITA’ AMBIENTE SICUREZZA
La Direzione della Prealpi Servizi S.r.l., in coerenza con il proprio oggetto sociale, con le funzioni di rilevanza pubblica e di
interesse collettivo che persegue, intende implementare con efficacia e mantenere attivo il proprio Sistema di Gestione
Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza, in ottemperanza alle Norme di riferimento UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO
14001:2004 e gli Standard BS OH&SAS 18001:2007 in modo da:


Rispettare la legislazione vigente in materia di ambiente e sicurezza, aggiornando ed adeguando il Sistema stesso
nel tempo, al variare dei requisiti e dei limiti imposti.



Gestire la depurazione delle acque per re-immettere nell’ambiente acque aventi almeno la qualità imposta dai
vincoli di legge e gestire efficacemente lo smaltimento dei fanghi di risulta



Svolgere il servizio di fornitura idrica nel rispetto dei parametri – tecnici e di servizio - stabiliti nella Carta dei
Servizi, nel regolamento di distribuzione e – in generale –nei documenti cogenti applicabili assicurare l’erogazione
di acqua destinata al consumo umano, conforme ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento



Controllare e manutenere le strutture in gestione, atte alla tutela, salvaguardia e risanamento delle acque nel
rispetto dei termini contrattuali con i proprietari d’impianto, per assicurarne il pieno funzionamento e l’efficienza
continua.



Gestire tutte le attività nel rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori e dei visitatori, impegnando
risorse umane, strumentali ed economiche necessarie.



Migliorare continuamente le proprie prestazioni in termini di qualità del servizio offerto, prevenzione
dell’inquinamento e garanzia della sicurezza.

In particolare:


La norma UNI EN ISO 9001:2008 è applicata a tutti i siti aziendali, coperti da certificazione.



Gli Standard BS OH&SAS 18001:2007 sono applicati agli impianti di: Olgiate Olona, Varese Olona,
Varese Lago e Sant’Antonino Ticino già coperti da certificazione e Origgio, Gornate Olona, Cairate e
Luino in fase di certificazione



La norma UNI EN ISO 14001:2004 è applicata agli impianti di: Olgiate Olona, Varese Olona,

Varese Lago e Sant’Antonino Ticino, coperti da certificazione e in tutti gli impianti di depurazione
gestiti da Prealpi Servizi in fase di certificazione.
La Direzione della Prealpi Servizi S.r.l., conformemente ai principi generali sopra espressi si prefigge di raggiungere i
seguenti obiettivi:
 Affrontare con successo ogni intervento di carattere ambientale attraverso la fattiva collaborazione di Enti,
Associazioni e Società preposte alla pianificazione e alla salvaguardia del territorio.
 Fin dalla fase di definizione di nuove attività o della revisione di quelle esistenti, considerare contenuti essenziali
gli aspetti relativi alla sicurezza e all’ambiente.
 Adottare ogni accorgimento tecnico ed organizzativo al fine di ridurre i costi di gestione delle strutture
impiantistiche affidate in gestione al fine di prevenire ogni forma di inquinamento, minimizzare le emissioni e gli
impatti ambientali e ridurre la probabilità del verificarsi di infortuni e malattie professionali.
 Realizzare un sistema di controllo gestionale diretto sullo smaltimento dei fanghi biologici derivanti dal
trattamento delle acque reflue, nel quadro di una strategia volta ad acquisire nuove conoscenze tecnologiche.
 Approfondire mediante studi e ricerche, le problematiche emergenti nell’ambito del settore della difesa
ambientale.
 Salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori in tutte le fasi di lavoro aziendali, dalla progettazione, alla
conduzione e alla manutenzione degli impianti.
La Politica è diffusa, condivisa da tutto il personale ed è a disposizione del pubblico e di tutti coloro che collaborano con
l’Azienda.
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