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La società LA BI.CO DUE srl, sita nel comune di Lograto (BS) in Via Cavallera n. 27 ed operante
nei seguenti settori:
-

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi;

-

Messa in riserva di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi;

-

Trattamento e recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi;

-

Intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

-

Spazzamento, pulizia strade e servizi ecologici vari;

-

Gestione centri di raccolta e isole ecologiche comunali;

è fortemente impegnata al rispetto dell'ambiente, a minimizzare i rischi connessi alla salute e
sicurezza del lavoro e al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e qualitative
connesse alle proprie attività.
A conferma di detto impegno, la società LA BI.CO DUE srl ha deciso di dotarsi volontariamente di
un sistema di gestione per la qualità, l’ambiente e la sicurezza conforme alle norme UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 45001:2018 e al Regolamento comunitario
EMAS (Regolamento UE n. 1505/2017).

Il sistema di gestione è documentato ed ispirato ai seguenti principi generali:
-

La piena soddisfazione del cliente

-

Il miglioramento continuo di processi aziendali, prodotti e prestazioni ambientali e di
sicurezza

-

La minimizzazione degli impatti ambientali e di sicurezza

-

Il miglioramento continuo della sicurezza di mezzi e dipendenti

-

Il successo dell’azienda

-

La verifica e il mantenimento della conformità legislativa

Tali obiettivi generali sono perseguiti attraverso l’attuazione delle seguenti linee di indirizzo:
-

Completa ottemperanza alle Leggi nazionali e regionali vigenti ed agli eventuali requisiti
contrattuali di carattere ambientale e di sicurezza sottoscritti dall’azienda;

-

Adottare le disposizioni necessarie per prevenire gli incidenti, gli infortuni e le malattie
professionali;

-

Dimostrare il costante impegno in tema di tutela della sicurezza, della salute e
dell’ambiente sia nei riguardi delle Autorità che della popolazione

-

Disponibilità al dialogo con Enti Pubblici, Comunità Locali, Associazioni e Clienti sulle
tematiche ambientali e rispetto alla sicurezza
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Garantire che la politica aziendale sia diffusa, recepita e implementata a tutti i livelli
aziendali

-

Prevenzione dell’inquinamento ambientale del sito, minimizzando emissioni di inquinati in
atmosfera, produzione di rifiuti (in particolare pericolosi), rumorosità verso l’esterno;

-

L’efficacia e l’efficienza dei propri processi e del Sistema di Gestione per la Qualità,
l’Ambiente e la Sicurezza in generale.

-

La chiara definizione delle responsabilità e dei compiti al proprio interno, a supporto di un
approccio multidisciplinare diffuso.

-

Un efficace monitoraggio e gestione delle eventuali non-conformità del proprio Sistema di
Gestione per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza riscontrate, interne ed esterne.

-

La pronta risposta alle esigenze del Cliente relative ai tempi di erogazione dei servizi.

-

Mantenimento di un'elevata qualità del servizio pubblico e miglioramento della gestione dei
centri di raccolta comunali, al fine di soddisfare anche le esigenze dei cittadini serviti.

-

Favorire la raccolta differenziata in conformità con quanto previsto ed auspicato dai Comuni
con i quali l’azienda collabora.

-

Favorire la termo-utilizzazione dei rifiuti con la finalità di produrre energia rispetto al
conferimento in discarica degli stessi.

-

Favorire il trattamento dei rifiuti all’interno del proprio impianto di cernita e selezione
finalizzato al recupero di materia

-

L’utilizzo di tecnologia adeguata, anche ponendo attenzione alle nuove tecnologie
disponibili, al fine di ridurre i consumi di materie prime in particolare quelle pericolose, oltre
ai consumi di energia e di risorse (carburante mezzi)

-

L’efficace governo di qualità e conformità ambientale e di sicurezza dei processi, nonché la
sensibilizzazione e coinvolgimento di fornitori/appaltatori per un controllo ed un
miglioramento degli aspetti ambientali e di sicurezza di pertinenza degli stessi

-

La competenza e il coinvolgimento attivo del proprio personale.

-

Una tensione al miglioramento continuo dei processi e delle prestazioni ambientali e di
sicurezza.

-

Costante attenzione alla formazione delle proprie Risorse in relazione alla gestione della
qualità, degli aspetti ambientali e di sicurezza delle proprie attività.

-

Verificare l’efficacia e l’efficienza del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e
Sicurezza tramite verifiche ispettive;
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Garantire la crescita ed il coinvolgimento di risorse umane attraverso:
- La valorizzazione e lo sviluppo delle conoscenze
- La responsabilizzazione per aree di competenza
- La consapevolezza degli impatti di salute e sicurezza sul lavoro delle relative attività
- Un ambiente di lavoro confortevole, stimolante e tale da favorire i rapporti
interpersonali.

La direzione generale è responsabile dell'aggiornamento, dell'attuazione e della divulgazione alle
persone che lavorano per l'organizzazione o per conto di essa della Politica per la Qualità,
l’Ambiente e la Sicurezza e si assicura che la stessa sia mantenuta appropriata alla natura, alla
dimensione ed agli impatti ambientali, qualitativi e di sicurezza delle sue attività e servizi.
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