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Lo I,L.P.A.V. S.p.A. opero do più di 40 onni nelsettore dei/o produzione di moterie prime seconde attroverso lo

rigenerazione dei poliefi/ene o bosso densilò, in particolore, dei rottomi di ploslico provenienti dallo muto

stogiono/e dei/e sene. Produce granulo rigeneroto che rivende oil'induslrio monifolturiero.

Nei porticolore effettuo o'ltivilà di Rocco,to e haspotto dl tlflull specloll non percolosi, recuperdblll e non d

mez.o velcoll cossonorl outo zzoll, Ttoltomento e clclogglo dt fogll dl polletllene o bosso densllò medlonle

lovogglo, lrlnclotwo ed eslusrone o coldo.

Collectlon ond fionsport of speciol non-dongerous, rccycloble ond non-recycloble woste by oulho zed open-

top lrucks. fteotmenl ond rccycllng of low-densily polyethylene ploles by washlng, iheorrng ond hol extrusion.

Al fine di ossicurore ii pieno soddisfocimenio di iuife Ie porfr interessote (Clienti, Collaboratori, Lovorotori, Enti di

Controllo, eccJ e i/ migfioromento delle proprie prestoioni, lo I.L,P,A,V, S.p.A. ho sviluppoto un Sisterno di

Gesfione lntegroto Quo/itò secondo /o Nonno UNI EN /SO 9001:2015 ,Ambiente secondo lo Normo UNI EN /SO

14001:2015 Sicurezzo secondo /o Norno UNI EN /SO 45001:2018.

/n iineo con i/ §islema lntegrcto e con le proprie ottivito, la l.L.P,A.v. S.p.A. si mpegnoi

l. monienere un Sislerno di Gesiione conforme ollo normo UN/ EN ISO 9001:2015, UN/ EN ISO 14001:2015

UNi EN /SO 45OOli2Ot8, tote da soddisfore con conlinuitò Ie esrgenze espresse ed imp/icife dei committenli;

2. ossicurorsi che lo quolitd prestobi/ifo e codificoto ne//e nostre informozioni documentote sio copiio,

roggiunto, mantenuta e miglioroto a tutti i livelli oziendali;

3. prefiggersi obìettivi su//o quoiitò del pro dotto, ambientali e sicurezzo congrui olie proprie possibi/itò ed

in /ineo o//'olfivilò svolto doll'Orgonizzozione, cercando un'infegrozione tro essi;

4. orientore i processi oziendoli, tenendo conlo de/ conleslo in cui si opero e cercondo di soddisfore le

porfi inieressofe ollo svolgimento del/e ottivitò aziendoti co/co/ondo e volutondo iutti i rischi connessi o//o

gestione orgonizzotivo, ombientole, degli ombienti di lovoro, promuovendo soluzioni di maggior rispetto per

l'ombiente, riducendo ottraverso lo depurozione ed il recupero delle ocque dilovoggio i consumi di energio e

di risorse noturoli

5. promuovere lo portecipozione e lo consultozione ditutti ilovorolori, delle portiinteressote per ossicurore

un'efficiente ed efficoce opp/icozione del sislemo integroto oziendole;

6. progettare, orgoniuore e reolhzore i servizi in moniero do soddisfore in termini di quo/iiò . ombiente e

sicurezzo,le esigenze e /e ospetfotive dei propri Clienti, lenendo in considerozione il ciclo di vito del prodotto,

do//e fosidi opprovvigionomento tino o//o smoilimento finale del prodotto vendulo ne/rispelto dell'ombiente;

7. ossicurare o/ c/ienfe che /o guo/itò presfobi/ifo del prodotto fornito sio raggiunto, onche otlroverso il

miglioramento continuo del proprio Sislemo di Geslione lntegroto;

8. voloriaore le competenze del proprio personole ottroverso un processo di formozione e volutozione

conlinuo e isfiluire ed oggiornore un progrommo di formozione o iutto i/ persono/e;

9. Ienere solto conlroiio i possibili impotti ombientoli:

Queslo politico è distrib uita d tufii coloto che lovorqno ne/l'inferesse dell'oziendo ed o disposìzbhe di chiunque ne faccio espresso richiesto.
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10. ogie nel pieno rispetto di norme, regolomenli e /eggr vigenli in compo n ozianole ed inlernozionale ed

opplicobili ol seltore di oltività dell'oziendo e fenersl sempre oggiornoti;

11. promuovere lro tutti i dipendenti un senso di responsobi/ilò verso /'ombienfe e lo sicurezzo degli

ombienti di lovoro;

12. slobiiire ed oggiornore procedure di emergenzo olte o limilare quolunque impolto occiden'fole

suii'ombienle e su//o so/uie e sicurezzo deilovorotai:

13. sensibilizzore i proprif ornilari/portner, od overe un compartomento ombientole i/più possibi/e consono

ed equivoiente o/le misure di prevenzione odottote doll'oziendo:

14. fenere sotfo controllo i rifiu'fi prodolfi, /e sostonze inquinon'fi ulilizzote, le risorse noluroli olfine dilimilore

l'impolio su//'ombienle;

,5. minor impiego di risorse non rinnovdbi/i, ove possibiie;

16. conlrolio degli scorichi idrici e monitoroggio del livella di inquinomen'fo delle ocque reflue;

17. controllo dei livelli di rumore duronte ie fosi /ovorofive;

18. incen'flvore l'impegno per 10 lule/o del/o so/ufe e sicurezzo di tutti caloro che lovorono per e per conlo

dell'oziendo, olfine di preventre iesioni e moiotfie professlono/i

19. i] rispetto delle normoiive socio/i e di sicurezzo e solute dei lovarolari;

20. promuovere buone protiche ombien'foli e di sicurezzo presso tutli i dipendent'i:

21 . dolorsi di flsorse umane e molerioli per gorontire I'ottuozione de/ Sislemo di Geslione inlegroio;

12. occrescere nel iempo e conlinuiiò /'efficienzo delle proprie oilivilò cercondo di minimizzore iiconsumo

di energio e dl moterioli , di oumentore ilriutilizzo e ridurre lo produzione di rifiuli;

13. sollopore o revisione periodico i/ Sislemo di Geslione lntegroto, includendo io presenfe Poiilico

lntegroto e gli obÌettivi di miglioromenlo, o//o scopo di volutore le opportunito di modificorli e migliororli.

fo/i punli si concretizzono nelle seguenli azioni:

/ regolore i ropporti oll'interno dell'Orgonizzozione oziendole in moniero chloro secondo un

Orgonigrommo genero/e nel quole cioscuno funzione obbio un responsoblie che ne goronlisco Io

svolgimento;

/ rendere espiic,te le monsioni e /e corolferisiiche di cioscun ruolo offinché chi lo roppresenfo conosco

o fondo l'esiensione ed i lirrlili dei proprio operoto ed i controlli do esercilore:

/ definire comprutomenle le procedure di lovoro offinché esisio /o sicurezzo che il prodalto reolizzoto

obbio uno storio dellulto rintrocciobile, neicomune inferesse de//'oziendo e de/c/ienie;
/ controllore, secondo specifiche rnefodiche, coroiterlliche del propria selfore, /e procedure, i servizi

ed i prodotti con I'intenlo diossicurore lo conformitò olle regale ed o/ poromelri slobilili, ed onche di

individuore possibilito e diezioni di miglioromento;

/ elìminore le non conformiÌò inlerne, rilevote dol servizio lspetlivo e doll'outocontrol/o, ed esferne

rilevote dol clienle, onche otlroverso /'ono/isistofblico de/ie slesse e /o rice rco dello loro nofuro e couso.

Utilizzore irisulloli come input per il continuo miglioromen'fo oziendole e I'otlivaziane de/ie necessorie

ozioni prevenlive e correttive

Questo poliiico e dislribuilo o lutlicolarc che lovorono ne/,'inleresse de//'oziendo ed o disposizione di chiunque ne foccio espresso richiesfo.
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larare, regolore e monfenere cosronfemenfe i/ SG/ offinché sio in c ontinuo miglÌoromenlo;

istruire tutto il personole che dirige, esegue e verifico ottività che honno influenzo su//o quo/ilò ognuno

nei li"rtiti dello proprio presiobi/ito responsobi/itò

coordinore e coinvo/gere ilpersonole o tutti ilivelli nei progrommi di miglioromento:

veificore il continuo miglioromento dei ropporti costi/benefici o seguilo dell'odozione de/ SGI ne/

tempo;

gorontie un ombienle d/ /ovoro odeguoto in termini di strutture e mezzi o disposizione dei persono/e;

ottuore uno progrommozione delle ottivito di prevenzione e protezione doi rischi;

promuovere l'utilizzo di nuove tecnologie più sicure, efficìenti ed eco-compotibili:

volutore i profili, le competenze e ì risultoti roggiunti do/ persono/e in modo do renderne ottimole

l' inserimento oll' interno dell' ozienda e volorizzorne le potenziolitò.

R/V/SIA E R/ APPROVAIA IN SEDE D/ RIESAME

vittorio 30 DICEMBRE 2021

Ouesto po/itico è distribuilo o lulli coloto che lovorono nell'inleresse del/'oziendo ed o disposizione di chiunque ne foccio e5presso richlesto.

A egala l

Giuseppe Di Mortino

Diezione Generole l.L.P. A.v.


