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SUD GAS srl si propone come una società che vive ed opera nel rispetto di IDEALI fondamentali
svolgendo le proprie attività, in sintonia con principi della tutela ambientale e di qualità del lavoro.
Dall’individuazione e dall’analisi dei processi aziendali attraverso il monitoraggio continuo dei
rispettivi indicatori di qualità e ambiente, la gestione coordinata e controllata dei processi derivano
gli obiettivi del Sistema di Gestione Qualità-Ambiente e Regolamento 1221/09 EMAS.
La Direzione si impegna, pertanto:
• al rigoroso rispetto delle disposizioni legislative nazionali, delle direttive comunitarie e di
ogni altra prescrizione applicabile; con particolare attenzione alla legislazione ambientale in
generale, e alle specifiche normative sulla gestione e sul trattamento dei rifiuti in particolare.
• alla prevenzione di ogni possibile anomalia di processo attraverso la comunicazione, la
formazione, la sensibilizzazione e la costante consultazione del personale;
• al perseguimento della soddisfazione del cliente e delle aspettative di tutte le parti
interessate, attraverso l’attivazione e il mantenimento di tutti i canali comunicativi possibili;
comunicare al pubblico le informazioni necessarie per comprendere gli effetti sull’ambiente
delle attività dell’Azienda e perseguire con esso un dialogo aperto;
• ad assicurare la corretta applicazione delle tecnologie utilizzate, puntando ove possibile
al loro miglioramento o all’adozione di tecnologie più avanzate, specialmente in termini di
ambiente e sicurezza;
• al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali attraverso il
mantenimento del Sistema di gestione, la progressiva adozione di obiettivi sempre più elevati
e il riesame periodico dell’efficienza del Sistema e della sua rispondenza a questa Politica;
• al controllo e alla riduzione -ove possibile -della produzione dei propri rifiuti e all’utilizzo
di prodotti e materiali con minore rischio possibile per l’ambiente e per la sicurezza
ottimizzando il loro recupero;
• valutare in anticipo gli impatti ambientali di tutte le nuove attività e di tutti i nuovi
processi;
• verificare periodicamente il Sistema di Gestione Ambientale e gestire le non conformità
registrate;
• prevenire e gestire tempestivamente qualsiasi tipo di incidente ambientale attraverso
l’applicazione di procedure di prevenzione e di intervento;
• assicurare la cooperazione con le Autorità pubbliche e gli enti di controllo;
• sui temi ambientali e preparazione alle emergenze) per diffondere a tutti i livelli la cultura
del rispetto dell’ambiente e disporre linee di comportamento in materia da adottare in
stabilimento e presso il cantiere del Cliente;
• eseguire le proprie attività conformemente alla legislazione ambientale vigente (ed alle altre
prescrizioni legislative e/o regolamenti comunque applicabili).
• all’attenta gestione degli impianti, con utilizzo razionale delle materie in ingresso;
• a valutare gli investimenti e modifiche agli impianti considerando, oltre agli aspetti
economico finanziari, anche gli aspetti di qualità, ambiente dei lavoratori;
• alla diffusione delle corrette pratiche di attenzione all’ambiente, e alla qualità anche tra i
propri fornitori, scegliendoli anche sulla base di queste caratteristiche.
• promuovere la formazione continua del personale, accrescendo ulteriormente la
sensibilizzazione e la responsabilizzazione dei dipendenti nei confronti delle problematiche
di qualità e quelle ambientali;
• promuovere le attività di sensibilizzazione rivolte all’esterno per ottimizzare la gestione
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dei rifiuti;
mantenere attivo un programma annuale di manutenzione su impianti, attrezzature e
strumentazione varia.
Considerata la peculiare attività svolta, l’azione di Sud Gas srl è finalizzata alla gestione integrata dei
rifiuti. Considera quindi di vitale importanza la tutela dell’ambiente e il miglioramento continuo delle
proprie prestazioni ambientali come elemento cardine della propria strategia finalizzate alla ricerca
del migliore equilibrio possibile tra crescita economica e riduzione dell’inquinamento.
La formazione è ritenuta veicolo primario di diffusione della cultura e della consapevolezza
ecologica, per la tutela del patrimonio ambientale del territorio e del livello di sicurezza e salute dei
suoi abitanti.
•

Campi Salentina, 04/05/2013

