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La Politica ambientale  

La Masserdoni Pietro Srl è consapevole del fatto che le problematiche ambientali vanno assumendo un rilievo sempre 
crescente, connesso sostanzialmente all’affermarsi del fenomeno della cosiddetta “società dei consumi” verificatosi negli ultimi 
decenni, trend che non accenna a modificarsi. 
In quanto azienda che opera nel settore della gestione dei rifiuti, è altresì pienamente consapevole del proprio ruolo e quindi si 
impegna a proteggere l’ambiente, inclusa la prevenzione da ogni forma di inquinamento.  
Il fatto di trattare questa particolare materia comporta una speciale consapevolezza del problema, consapevolezza che sta alla 
base della decisione di dotarsi di un Sistema di gestione ambientale. 
Politica aziendale è quindi quella di esercitare un ruolo attivo e sempre più efficace nel trattamento e riciclaggio dei rifiuti e di 
minimizzare gli impatti ambientali sia in input (consumi di risorse) che in output (inquinamento di suolo, aria ed acqua, impatto 
sulla collettività). 
Al fine di contrastare il naturale fenomeno della attenuazione dell’impegno descritto, l’azienda si propone di perseguire il 
miglioramento continuo delle proprie performance attraverso la sistematica definizione di obiettivi ambientali sempre più 
impegnativi. 
Come condizione di base necessaria ma non sufficiente per procedere correttamente nella direzione indicata, riconosce 
l’indispensabilità di mantenere la propria condotta sempre perfettamente allineata e conforme agli obblighi di conformità, al la 
legislazione e regolamentazione vigente, e ad altri impegni eventualmente assunti, che riguardano i propri aspetti ambientali, 
seguendone con attenzione la naturale evoluzione. 
Per rendere concretamente operativi questi principi il sistema di gestione ambientale prevede la fissazione di obiettivi e 
traguardi definiti e condivisi, meccanismi per il loro sistematico controllo e l’attuazione delle conseguenti azioni correttive. 
La Direzione dichiara che questa politica è nota e condivisa da tutto il personale dipendente, viene comunicata a tutti i soggetti 
che lavorano per e per conto dell’azienda e contestualmente alla certificazione del sistema di gestione ambientale viene 
portata a conoscenza della collettività nelle forme più appropriate. 
Questi sono i lineamenti della politica attuale. È inteso che essa sarà continuamente rivista e adattata alle mutevoli esigenze 
dei requisiti ambientali in continua evoluzione. 
 
La Politica della sicurezza e salute sul lavoro 

La Direzione della Masserdoni Pietro Srl ritiene che la sicurezza e la salute sul lavoro di tutte le parti coinvolte sia elemento 
indispensabile per una realtà che opera nel rispetto delle normative e dei diritti. Pertanto opera, a tutti i livelli, al fine di 
garantire ai propri collaboratori e agli esterni operanti per conto di essa, l’integrità fisica e morale oltre a condizioni di lavoro 
rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. 
Per questo valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e nella 
progettazione e sistemazione dei luoghi di lavoro e svolge la propria attività a condizioni tecniche, organizzative ed 
economiche tali da assicurare un’adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di lavoro idoneo e sicuro. 
La Società e il Datore di lavoro si impegnano, mettendo a disposizione risorse, umane, strumentali ed economiche, atte a 
perseguire tali obiettivi come primari, considerando la gestione della sicurezza e salute sul lavoro parte integrante della propria 
attività. 
Ogni decisione aziendale, di ogni tipo e livello, in materia di sicurezza e salute del lavoro, terrà conto dei seguenti principi e 
criteri fondamentali: 
-   rispetto e applicazione integrale della legislazione in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro; 
-   la prevenzione degli infortuni e malattie professionali e il miglioramento nel tempo delle condizioni di Sicurezza e Salute sul 

Lavoro, attraverso l’individuazione di aree di miglioramento; 
-   verifica periodica e aggiornamento della Politica. 
La Società prevede di definire obiettivi e programmi per la loro attuazione e di mantenere attivo il Sistema di Gestione 
Integrato Ambiente e Sicurezza (SGI). Prevede inoltre di programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente 
che integri in sé la tecnica, l’organizzazione, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di 
lavoro. 
La Direzione della Masserdoni Pietro Srl si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della 
sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori, 
anche attraverso una formazione dei lavoratori mirata alla mansione svolta, adeguate istruzioni e la consultazione dei 
lavoratori e dei loro rappresentanti. 
Il Datore di lavoro, i Dirigenti, i Preposti, i Lavoratori, il RSPP, il MC ed il RLS, contribuiscono al processo di prevenzione dei 
rischi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi. I fornitori (progettisti, impiantisti, 
ecc.) sono sensibilizzati ad essere anch’essi partecipi di tale processo di prevenzione. 
La Società è impegnata nella massima collaborazione e trasparenza con gli enti pubblici e di controllo.  
Dall’anno 2014, Masserdoni Pietro Srl adotta un MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO (M.O.G.) e 
CODICE ETICO secondo il Decreto legislativo 231/2001 e il D.M. 13.02.2014, pertanto, si impegna: 
- ad operare in conformità della legislazione e di tutte le norme vigenti; 
- a sostenere comportamenti eticamente corretti tali da non pregiudicare l’affidabilità morale e professionale dell’azienda; 
- a valutare la conformità legislativa attraverso la vigilanza costante delle funzioni aziendali incaricate attraverso audit di 

controllo periodici condotti da personale qualificato ed i Riesami della Direzione condotto periodicamente al fine di 
verificare la corretta applicazione del modello adottato. 
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