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BRIXIAMBIENTE SRL è una piattaforma polifunzionale dotata di tecnologie avanzate, autorizzata al
trattamento di rifiuti speciali e di terreni contaminati con recupero di materia prima.
In un periodo in cui è molto forte l’attenzione all’ambiente e a chi opera in questo settore, obiettivo di
BRIXIAMBIENTE SRL è farsi riconoscere dalle parti interessate come soggetto con i seguenti scopi:
 Mantenere il lavoro come base per lo sviluppo del territorio e delle famiglie
 Fruire dei benefici del lavoro dei dipendenti e dell’azienda presente nel territorio
 Rispettare gli adempimenti richiesti nelle autorizzazioni e i permessi necessari per la continuità
operativa
 Potenziare l’azienda, al fine di mantenere i livelli occupazionali e migliorare le condizioni economiche
e sociali della comunità
La piattaforma operativa può essere schematizzata come un insieme di strutture aventi funzioni operative
e gestionali diverse: impianti di trattamento, distinti in inertizzazione, bonifica biologica e recupero delle
terre contaminate (impianto lavaggio terre), stoccaggio e riduzione volumetrica.

RINCIPI DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITÀ, SALUTE E SICUREZZA, AMBIENTE

ALLEGATO 1
POLITICA INTEGRATA QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE E
SICUREZZA

ATTENZIONE ALLE PARTI INTERESSATE: BRIXIAMBIENTE SRL si impegna a valutare gli investimenti e modifiche
agli impianti considerando oltre gli aspetti economico-finanziari anche gli aspetti di qualità, tutela
ambientale, nonché eventuali ricadute sul processo di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza.
La società si impegna inoltre a favorire lo scambio di informazioni con le parti interessate, con il personale
interno ed i loro rappresentanti, e a tenere in considerazione le loro richieste.
LEADERSHIP: la Direzione di BRIXIAMBIENTE SRL si avvale di un gruppo di validi collaboratori ma è anche
cosciente della propria posizione di leadership e si impegna nei riguardi del Sistema di Gestione Integrato,
assumendosi la responsabilità dell’efficacia dello stesso, della sua integrazione nei processi, della
definizione degli obiettivi e promuovendo l’approccio del risk-based thinking.
PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLE PERSONE: BRIXIAMBIENTE SRL si impegna affinché le persone che operano in
suo nome siano competenti, responsabilizzate e coinvolte attivamente a tutti i livelli, per il successo proprio
e dell'azienda; la Direzione promuove la comunicazione attraverso meeting periodici e canali di
segnalazione adeguati, in modo da aumentare il controllo sui processi e prendere coscienza dei rischi
presenti o potenziali non appena si verificano. BRIXIAMBIENTE SRL chiede ai propri collaboratori di essere
disponibili e trasparenti nelle comunicazioni con gli Enti, gli Organi di controllo e qualsiasi parte interessata
(es. residenti nel territorio). La società è inoltre pronta a cooperare con le Autorità pubbliche nel gestire
possibili situazioni di emergenza al fine di ridurre al minimo gli impatti sull’ambiente e tutelare l’incolumità
pubblica.
APPROCCIO PER PROCESSI: BRIXIAMBIENTE SRL adotta un approccio per processi nell’organizzazione delle
proprie attività, al fine di ottimizzare le prestazioni di ciascuno, per continuare a garantire nel tempo la
conformità normativa, oltre al rispetto dei principi di efficacia e di efficienza della propria organizzazione.
MIGLIORAMENTO: BRIXIAMBIENTE SRL si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed
economiche, a perseguire l’obiettivo del miglioramento continuo della qualità dei servizi forniti, della
sicurezza e della salute dei lavoratori e della salvaguardia dell’ambiente, come parte integrante della
propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell’azienda.
PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO, RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE: BRIXIAMBIENTE SRL si attiva al
fine di prevenire, controllare e ridurre ove possibile la produzione dei propri rifiuti.
TUTELARE LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI COLLABORATORI E DELLE PARTI INTERESSATE: BRIXIAMBIENTE SRL si
impegna a mettere a disposizione risorse organizzative, strumentali ed economiche, con l’obiettivo di
garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre, migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di
lavoro e tutelare quella dei terzi che accedono alla piattaforma. La Direzione si impegna, ad affrontare gli
aspetti della salute e sicurezza di tutte le attività aziendali esistenti e la programmazione futura, cercando
di eliminare i pericoli e ridurre i rischi, come aspetti rilevanti della propria attività. La Direzione si impegna a
prevenire gli infortuni e le malattie professionali, gli incidenti e le emergenze, monitorando e tenendo sotto
controllo i rischi presenti, attuando i piani di manutenzione e controllo delle attrezzature, dei presidi
ambientali e della sicurezza e degli ambienti di lavoro. La Direzione promuove il coinvolgimento e la
consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza.
RISPETTO DI LEGGI E NORME: BRIXIAMBIENTE SRL monitora costantemente gli aggiornamenti alla normativa
ponendo particolare attenzione al rispetto dei propri obblighi di conformità (sia cogenti che volontari),
alla tutela della salute e sicurezza sia dei lavoratori che delle altre parti interessate, alla tutela
dell'ambiente, al rispetto delle procedure di qualità, al continuo miglioramento della prestazione
aziendale.

La Direzione si impegna a diffondere la presente Politica a tutto il personale aziendale, ai terzi coinvolti e
alle parti interessate per mezzo degli strumenti di comunicazione di cui dispone.
La Politica è disponibile al pubblico ed a chiunque ne faccia richiesta.
Maclodio, lì 06/12/2021

Presidente CdA

