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POLITICA INTEGRATA PER QUALITA’ E AMBIENTE 
 
Baseco S.r.l. ritiene che la protezione dell’ambiente sia uno dei fattori irrinunciabili per sviluppo dell’impresa e 
del contesto sociale e economico in cui opera e considera il Sistema di Gestione Qualità e Ambientale (SGQA) 
uno strumento indispensabile al fine di conseguire tale obiettivo.   
 
Baseco S.r.l. si pone quale scopo primario quello di essere sempre orientata, nell’erogazione delle proprie 
attività, al miglioramento continuo e all’accrescimento della soddisfazione del Cliente, mantenendo 
contestualmente elevati livelli di tutela dell’ambiente. 
 
La Direzione valuta periodicamente il proprio contesto e le esigenze delle parti interessate. 
 
Ha stabilito i seguenti obiettivi che intende perseguire nella propria organizzazione, sia attraverso il proprio 
impegno diretto, che mediante il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali, che dei soggetti coinvolti: 

• gestire i rifiuti privilegiando sempre il recupero dei rifiuti rispetto al loro smaltimento; 
• gestire i rifiuti nella massima sicurezza e nel rispetto delle normative ambientali vigenti; 
• cercare sempre destinazioni ad impianti più vicini possibile alla sede di origine del rifiuto e 

privilegiando le pratiche di recupero e riciclo; 
• migliorare le performances ambientali in particolare nel settore della gestione dei rifiuti; 
• minimizzare i rischi individuati ed a perseguire le potenziali opportunità di accrescimento; 
• erogare attività e servizi, direttamente e attraverso i propri fornitori, nel rispetto dell’ambiente, 

utilizzando in modo appropriato ed oculato le risorse naturali e alla prevenzione 
dell’inquinamento;  

• potenziare la competenza e professionalità dei dipendenti attraverso una costante azione 
formativa e una crescente partecipazione al SGQA; 

• garantire un ambiente di lavoro sicuro e che lo svolgimento delle singole mansioni avvenga in 
condizioni propizie al massimo rendimento, alla soddisfazione personale e alla crescita di una 
coscienza ambientale. 

 
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, Baseco S.r.l. si impegna a: 

• verificare costantemente i metodi di lavoro e le procedure operative per prevenire gli incidenti e le 
non conformità; 

• individuare risorse umane e strumentali adeguate a mantenere un sistema efficace ed efficiente 
nella tutela dell’impatto ambientale e sicurezza; 

• collaborare con i fornitori impegnandoli a mettere in atto o a mantenere comportamenti coerenti 
con questa politica; 

• promuovere e monitorare la raccolta differenziata dei rifiuti presso le proprie sedi; 
• promuovere investimenti mirati alla riduzione dei consumi energetici e al ricorso a fonti da 

energie rinnovabili; 
• promuovere comportamenti mirati alla riduzione dei consumi di carta per stampanti; 
• contribuire alla diffusione della cultura ambientale, organizzando e partecipando a eventi 

culturali di sensibilizzazione, in particolare nell’ambito territoriale di riferimento.  
 
La Politica Qualità e Ambiente, espressione delle volontà dell’Assemblea dei Soci e della Direzione, è 
documentata, attuata e mantenuta attiva in tutta l’azienda ed è pubblicata sul sito internet; è distribuita a tutti 
coloro che lavorano nell’interesse dell’azienda e che hanno rapporti con essa ed è a disposizione di chiunque 
ne faccia richiesta.   
 
Al fine di perseguire il miglioramento in termini di efficacia ed efficienza del sistema di gestione, la Direzione 
effettua revisioni annuali sugli obiettivi conseguiti e sulla necessità di aggiornamento dei documenti. 
 


