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Garantire la massima soddisfazione dei propri clienti e più in generale di tutte le parti interessate, proteggere 

l’ambiente, prevenire l’inquinamento, fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e 

malattie correlate al lavoro costituiscono il fondamento delle strategie operative della FARO Società consortile 

a r.l. (nel seguito del presente documento denominata FARO) e riguardano tutta l’Organizzazione in 

relazione alle pertinenti attività e ai processi aziendali pianificati e attuati per l’erogazione dei “servizi di 

sgombero neve e spargimento cloruri su strade, autostrade ed aeroporti”. 

La Direzione di FARO ha stabilito la presente POLITICA INTEGRATA per la QUALITA’, l’AMBIENTE e per la SALUTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO (SSL) che, in linea con le proprie finalità e con il contesto interno, vuole costituire un 

quadro di riferimento per fissare gli obiettivi per la qualità, per l’ambiente e per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. 

Lo strumento scelto per l’attuazione ed il mantenimento della presente POLITICA è l’adozione di un Sistema di 

Gestione per la Qualità (SGQ), l’Ambiente (SGA) e per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (SGS) conforme 

rispettivamente alle norme ISO 9001: 2015 (Qualità), ISO 14001:2015 (Ambiente) e ISO 45001:2018 (Salute e la 

Sicurezza sul Lavoro).  

La Direzione si assume la responsabilità dell’efficacia del sopracitato Sistema di Gestione, impegnandosi a 

conseguirne il miglioramento continuo per accrescerne le relative prestazioni.  

La presente POLITICA si fonda sul seguente insieme coerente di principi ai quali, ogni obiettivo, traguardo ed 

azione nel campo della gestione Qualità, Ambientale e della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL) deve fare 

riferimento quando sono stabiliti e riesaminati. 

• Soddisfazione dei requisiti applicabili e delle disposizioni legislative in materia ambientale e per la SSL 

Impegno a soddisfare i requisiti applicabili (legali e gli altri requisiti - obblighi di conformità) che FARO 

deve o ha scelto di soddisfare. 

• Miglioramento continuo del SGQ e delle prestazioni ambientali e per la SSL 

Miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Qualità ed accrescimento delle proprie prestazioni 

ambientali e per la SSL tramite il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Ambientale e per la SSL. 

• Prevenzione ambientale e per la SSL 

Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi per la SSL, protezione dell’ambiente e prevenzione 

dell’inquinamento ambientale, degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, valutando l’impatto 

delle proprie attività e dei propri servizi secondo un approccio preventivo e promuovendo l’utilizzo delle 

migliori tecnologie disponibili economicamente praticabili. 

• Cultura e crescita professionale 

Promozione di corretti comportamenti presso i clienti e soggetti intermedi rilevanti, sviluppando ad ogni 

livello il senso di responsabilità verso la Qualità, l’Ambiente e la SSL attraverso iniziative di informazione, 

formazione ed addestramento commisurate all’impegno di ognuno nell’Organizzazione. A tal fine la  
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Direzione di FARO si impegna formalmente per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei 

rappresentanti dei lavoratori. 

• Diffusione dei principi per la Qualità, l’Ambiente e la SSL  

All’interno ed all’esterno dell’organizzazione, con particolare riguardo per i fornitori che lavorano per 

conto dell’impresa, nonché diffusione dei risultati raggiunti in una logica di trasparenza e di dialogo. A tal 

fine FARO si impegna formalmente affinché la presente Politica sia comunicata all’interno 

dell’organizzazione e sia resa disponibile ogni qualvolta lo ritenga necessario ad altre parti interessate, in 

modo tale da rendere consapevoli tutte le persone che lavorano sotto il proprio controllo circa il proprio 

contributo all’efficacia dei sistemi di gestione per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente. 

• Collaborazione con le parti interessate rilevanti per favorire il dialogo, la trasparenza e la 

compartecipazione al fine di perseguire politiche condivise in ambito Qualità e in tema di Ambiente e 

Salute e Sicurezza sul lavoro.  

• Gestione degli aspetti ambientali e dei relativi obiettivi di sostenibilità 

- Analizzare e ottimizzare i consumi di energia e di acqua; 

- Garantire che il consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili e l’impatto che esso comporta non 

superino la capacità di carico dell’ambiente; 

- Controllare la produzione di rifiuti e reflui liquidi cercando, ove possibile, di ridurre la pericolosità e la 

quantità complessiva di rifiuti destinata allo smaltimento finale; 

- Sorvegliare e ove possibile ridurre le emissioni atmosferiche provenienti da fonti fisse e diffuse 

provenienti nel quotidiano operare dell’azienda; 

- Ridurre l’immissione di sostanze chimiche nell’ambiente ad un livello che non causi rischi significativi per 

la salute umana e l’ambiente; 

- Proteggere il suolo/sottosuolo dall’erosione e dall’inquinamento; 

- Ridurre gli effetti negativi prodotti dal rumore sull’ambiente urbano e naturale; 

- Ridurre gli impatti diretti ed indiretti su luoghi e paesaggio (vegetazione, ambiente naturale, ecc.). 

La Direzione si impegna a diffondere, attuare, mantenere attiva e riesaminare periodicamente la presente Politica 

assicurando che si mantenga pertinente ed appropriata alle proprie finalità, al proprio contesto, nonché alla 

natura specifica dei propri rischi ed opportunità per la Qualità, per l’Ambiente e per la SSL. 
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