
 

 

 

 

 

 

POLITICA AZIENDALE PER QUALITA’, AMBIENTE e SICUREZZA 

Scapigliato Srl ha come principale mission aziendale la gestione sostenibile dei rifiuti e si pone 

l’obiettivo strategico di sostituire progressivamente i sistemi di smaltimento finale dei rifiuti con i più 

moderni criteri del recupero e del riuso nell’ambito della sostenibilità di tipo ambientale, economico e 

sociale dello sviluppo. 

  Redditività, miglioramento continuo delle prestazioni aziendali, tutela dell’Ambiente, 

inclusività, equilibrio sociale, sicurezza dei lavoratori, prevenzione dell’inquinamento, degli infortuni e 

delle malattie professionali sono fattori di pari valore per il raggiungimento degli obiettivi di Scapigliato 

Srl. 

 Basandosi sull'analisi delle esigenze ed aspettative delle parti interessate e dei fattori interni ed 

esterni che costituiscono il contesto organizzativo, Scapigliato garantisce inoltre l’osservanza dei 

requisiti sanciti dalle normative vigenti. Il miglioramento si raggiunge attraverso dettagliate analisi dei 

processi aziendali, nelle condizioni di salute e sicurezza delle attività e dei lavoratori, nella riduzione 

degli impatti ambientali, definendo ed attuando obiettivi precisi, tenendo conto delle possibilità 

tecnico-economiche del miglioramento, prendendo in considerazione l’innovazione tecnologica e la 

disponibilità di eventuali tecnologie pulite. 

 Obiettivo strategico di Scapigliato è quello di utilizzare la leva e il motore dell’innovazione come 

strumento fondamentale sia per garantire sviluppo tecnologico e qualitativo del processo industriale, 

sia per determinare alternative allo sviluppo nell’ambito del riuso di materia e dell’economia circolare. 

 Scapigliato individua, quindi, come fondamentale la crescita delle competenze e della 

professionalità del proprio personale come motore del proprio sviluppo. L’azienda si impegna infatti ad 

ottimizzare le condizioni lavorative valutando e adeguando continuamente il sistema organizzativo e 

verificando che gli impianti e le attrezzature siano sempre rispondenti al rispetto dei requisiti necessari 

per la tutela della salute e della sicurezza anche valutando la necessità di adeguamento alle migliori 

tecnologie disponibili. 

 Ciò rende necessaria un’organizzazione interna che attraverso un sistema di Procedure chiare e 

codificate sulla base dell’esperienza acquisita consenta di gestire i vari Servizi Aziendali in modo 

integrato ed efficace. In quest’ottica si inserisce la scelta di aggiornare costantemente il Sistema di 

Gestione Integrato, adeguandolo alle evoluzioni delle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, 

OHSAS 18001 ed al Regolamento EMAS. 
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