
 

 

 

La PGF di GRASSO f.LLI SRL riconosce la necessità di stabilire e mantenere un Sistema di 

Gestione per la Qualità e per la salvaguardia dell’Ambiente e per la Sicurezza e Salute dei 

lavoratori applicabile a tutte le attività svolte e più precisamente all’erogazione del servizio di 

trasporto rifiuti, spurgo fosse biologiche, disotturazione fognature, bonifica serbatoi e siti, 

aspirazione materiali solidi e liquidi, pulizia di scambiatori di calore e attività di intermediazione. 

Il presente documento costituisce la guida del Sistema di Gestione della Qualità, dell’Ambiente 

e della Sicurezza per stabilire gli obiettivi di miglioramento al fine di: 

1. Assicurare che i requisiti del Cliente e quelli cogenti (norme e legislazioni di settore) 

siano conosciuti, individuati, definiti e soddisfatti allo scopo di accrescere la 

soddisfazione del Cliente 

2. Assicurare il raggiungimento ed il mantenimento della conformità legislativa  

3. Misurare la soddisfazione del Cliente al fine di controllarla e migliorarla nel tempo, 

mantenendo le performance di business adeguate all’attività e alla struttura aziendale 

4. Comprendere l’impegno a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la 

prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro  

5. Tutelare l’ambiente, la sicurezza e la salute delle parti interessate 

6. Assicurare l’aggiornamento della valutazione dei rischi e delle opportunità e 

l’applicazione delle misure di prevenzione, protezione e di miglioramento stabilite 

7. Assicurare il raggiungimento degli obiettivi definiti 

8. Garantire l’informazione, formazione ed addestramento del personale 

9. Comprendere l’impegno per la consultazione e partecipazione dei lavoratori 

favorendo la collaborazione e comunicazione di tutte le figure aziendali per migliorare 

la gestione della Qualità, ambiente, Sicurezza 

10. Effettuare i controlli, le manutenzioni e gli Audit interni 

11. Effettuare il riesame dei Sistemi di gestione 

12. Privilegiare la collaborazione con enti/imprese che condividano gli stessi principi 

descritti nel presente documento 

Il Sistema di gestione definito si affianca ed integra gli altri strumenti di gestione aziendale per 

il conseguimento di un sempre più elevato valore aggiunto delle attività e dei processi 

interessati. Per assicurare l’attivazione. Lo sviluppo ed il mantenimento del Sistema di gestione, 

la Direzione si impegna a realizzare in azienda le condizioni organizzative e relazionali idonee. 

Moretta, 10/01/2023    La Direzione  


