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La società Se.Am. Italia è nata nel 1990 con l’obiettivo di fornire un servizio di gestione, stoccaggio, 

trasporto ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi. 

La direzione di Se.Am. Italia, al fine di aumentare il valore della propria società, dei propri servizi nonché le 

capacità professionali di tutto il personale, garantendo la coerenza con i macro obiettivi di soddisfazione 

del cliente e prevenzione dell’inquinamento, ha deciso di implementare un sistema di gestione integrato 

conforme alle norme UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001. Pertanto si impegna a: 

• assicurare la conformità alla legislazione ed a qualsiasi altro requisito applicabile; verificare il 

rispetto dell’impegno alla conformità normativa; 

• assicurare formazione e sensibilizzazione continua ai propri dipendenti e l’adozione di idonee 

misure operative finalizzate alla riduzione dell’inquinamento e al miglioramento del servizio; 

• migliorare continuativamente le prestazioni definendo obiettivi mirati, e riesaminandoli 

periodicamente e mettendo a disposizione le risorse necessarie nell’ambito di piani annuali; 

• assegnare, nell’ambito degli investimenti aziendali, risorse economiche adeguate per la 

sostituzione o miglioramento degli impianti e dei mezzi esistenti con le migliori tecniche 

disponibili e compatibilmente con le disponibilità economico-finanziarie, al fine di raggiungere 

standards di qualità e tutela ambientale sempre migliori; 

• ridurre il rischio di contaminazione delle matrici ambientali, in particolare aria, suolo e 

sottosuolo, derivante dalle attività di gestione dei rifiuti, nelle condizioni ordinarie, straordinarie 

e di emergenza; ridurre il tempo di stoccaggio medio dei rifiuti da avviare a recupero e/o 

smaltimento; 

• promuovere il miglioramento della soddisfazione dei clienti consolidando il rapporto di fiducia e 

collaborazione instaurato; 

• promuovere presso i fornitori comportamenti rispettosi dell’ambiente, della salute e sicurezza 

dei lavoratori; 

• promuovere fra i lavoratori la formazione, informazione al fine di svolgere i loro compiti in 

sicurezza e assumere le loro responsabilità in materia di salute e sicurezza; 

• rispondere in modo trasparente alle eventuali richieste di Pubblica Autorità, clienti e 

cittadinanza; 

• eliminare ogni fonte di spreco ottimizzando le risorse e le attività; 

• prevenire infortuni ed eventuali malattie professionali anche effettuando un puntuale 

monitoraggio dei mancati infortuni; 

• documentare, attuare e mantenere attiva la propria Politica comunicandola a tutti i 

lavoratori dell’organizzazione e alle parti interessate; 

• garantire e fornire agli esterni le procedure di comportamento da attuare per lavorare in 

sicurezza; 

• migliorare continuamente le prestazioni del proprio sistema di gestione. 

 

 

La Direzione riesamina periodicamente il presente documento garantendone l’adeguatezza alla realtà 

aziendale.  
 

Modena, 16/02/2018       L’Amministratore Delegato 

Pierluigi Barberini  


