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Grassano S.p.A., aderendo alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI CEI EN ISO 
50001:2018, UNI ISO 45001:2018 e al Regolamento EMAS, si impegna a sviluppare la propria attività, i 
processi e i servizi di raccolta, trasporto, intermediazione, stoccaggio e trattamento di rifiuti nella costante 
attenzione al miglioramento continuo degli standard attuati in materia di Qualità, Ambiente, Energia, Salute e 
Sicurezza nei luoghi di lavoro, inclusi quelli applicabili alle Imprese appaltatrici e ai terzi che accedano alla 
piattaforma di Predosa. 
 
La Politica per la Qualità, l’Ambiente, l’Energia, la Salute e la Sicurezza adottata da Grassano S.p.A. è orientata 
a raggiungere l’eccellenza e a perseguire: 
 

• la Salute e la Sicurezza dei lavoratori con azioni costanti di eliminazione dei pericoli, prevenzione degli 
incidenti, minimizzazione, valutazione e controllo di rischi ed effetti delle proprie attività secondo 
principii, standard e prassi operative idonei ad assicurare condizioni di lavoro salubri e a promuovere 
comportamenti sicuri; 
 

• la salvaguardia e la protezione dell’Ambiente attraverso l’impegno costante nel minimizzare il rischio di 
inquinamento, contaminazione e in generale di incidenti ed eventi suscettibili di determinare impatti 
negativi su di esso; 

 

• il miglioramento continuo delle prestazioni del SGE attraverso la collaborazione ed il coordinamento tra 
le risorse aziendali ed il corretto utilizzo delle fonti energetiche, garantendo la riduzione degli impatti 
ambientali generati dalle attività aziendali; 

 

• il miglioramento continuo nei processi e nei servizi offerti ai Clienti, attraverso la loro traduzione in 
requisiti del Sistema integrato di gestione QHSEE, stabiliti da modelli di riferimento e soggetti a 
periodiche verifica e revisione; 

 

• l’efficientamento energetico, la riduzione delle emissioni in atmosfera e l’incremento quantitativo dei 
rifiuti recuperati; 

 

• il totale rispetto delle leggi e delle norme vigenti in ambito nazionale e locale, nonché degli altri obblighi 
a vario titolo sottoscritti; 

 

• il coinvolgimento, la partecipazione e la crescita di consapevolezza dei dipendenti e dei collaboratori, 
ottenendone una crescente responsabilizzazione nell’applicare la presente Politica su base quotidiana; 

 

• l’apertura, la trasparenza e la comunicazione con il pubblico e le parti esterne su cui impatta la propria 
attività. 

 
La Direzione di Grassano S.p.A. si impegna a gestire ogni attività in coerenza con i principii di cui sopra, 
ponendo tutti i dipendenti in grado di soddisfare i requisiti specificati ed esigendone il rispetto. A questo scopo 
essa ritiene fondamentale e attua, con tutte le persone:  

• un processo di informazione, formazione e addestramento adeguato a orientare consapevolezza, 
competenza e commitment verso gli obiettivi QHSEE fissati nel quadro della presente Politica; 

• un impegno concreto per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. 
 
Questi obiettivi sono raggiungibili solo grazie allo sforzo completo, incondizionato e continuo da parte della 
Direzione, attraverso un’analisi mirata dei rischi e delle opportunità, monitorando costantemente i parametri 
critici, migliorando le prestazioni fornite sulla scorta di dati concreti e riscontrabili e tenendo alta l’attenzione 
sull’operato dei competitor a beneficio di tutte le parti interessate.  
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