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POLITICA INTEGRATA
QUALITA’, AMBIENTE E
SICUREZZA

Cat Servizi srl è una società specializzata nell’esecuzione di bonifiche ambientali in ambito civile ed
industriale, nella rimozione di amianto e nelle bonifiche di impianti aeraulici, incluse le attività di trasporto
ed avvio allo smaltimento dei relativi rifiuti speciali pericolosi e non. Cat Servizi srl opera inoltre nel campo
degli interventi di sanificazione e disinfestazione di ambienti e luoghi di lavoro e civili.
Cat Servizi srl considera la qualità e l’affidabilità dei propri servizi, il rispetto e la tutela dell’ambiente e la
salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro, fattori decisivi per il suo sviluppo, per la soddisfazione
di suoi clienti e per l’implementazione di comportamenti socialmente responsabili.
La Politica Integrata per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza di Cat Servizi srl definisce gli impegni che la
Direzione aziendale si assume nei confronti di tutte le parti interessate, esterne ed interne all’azienda, in
conformità a quanto richiesto dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 (Qualità), UNI EN ISO 14001:2015
(Ambiente) e UNI EN ISO 45001:2018 (Sicurezza).
In relazione al proprio contesto di riferimento e alle parti interessate e coinvolte nelle attività e nei servizi
erogati, Cat Servizi srl si impegna a rispettare ed ad attuare le seguenti politiche:
1. Politica per la Qualità:
- Promuove l’approccio per processi e, per ciascun processo, valutare e gestire rischi e
opportunità;
- Effettua ed aggiorna periodicamente l’analisi del contesto in cui l’organizzazione opera e sulla
base di tale analisi sviluppa i suoi indirizzi strategici;
- definisce obiettivi ed indicatori per la qualità ;
- rispetta e soddisfa tutte le leggi e i requisiti applicabili verificandone costantemente la
conformità;
- attuare azioni e Piani di miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato;
- valuta le esigenze del cliente al fine di assicurare la sua totale e completa soddisfazione.
2. Politica per la sicurezza e la salute sul lavoro
- Assicura condizioni di lavoro salubri e sicure per la prevenzione di infortuni e di malattie
correlate al lavoro, tenendo conto dei contesti e degli ambienti in cui l’azienda opera e della
natura specifica dei rischi per la salute e la sicurezza a cui il personale è esposto;
- Definisce annualmente gli obiettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Rispetta tutti i requisiti di legge e altri requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
operando al fine di eliminare i pericoli e a ridurre al livello più basso possibile sul posto di
lavoro;
- Persegue Piani di miglioramento continuo;
- Assicura la formazione, la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti;
- Attua tutte le iniziative previste dalle norme e dai requisiti di legge per prepararsi a rispondere
a potenziali situazioni di emergenza.
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3. Politica ambientale
- Valuta e monitora la natura, la dimensione e gli impatti ambientali delle sue attività;
- Rispetta la legislazione, i regolamenti e le norme in materia di ambiente applicabili;
- Protegge l’ambiente ed adotta tutte le misure necessarie per prevenire gli inquinamenti,
tenendo conto del contesto operativo e di tutti gli aspetti ambientali diretti ed indiretti;
- Assicura il miglioramento continuo delle proprie performance ambientale, valutando le
prestazioni e definendo indicatori proattivi e reattivi al fine di prevenire impatti ambientali
significativi;
- Definisce annualmente obiettivi e traguardi ambientali e gli riesamina periodicamente;
- Cura la formazione e il continuo aggiornamento del suo personale in materia ambientale;
- Valuta le proprie attività ed i prodotti utilizzati in modo da avere sempre sotto controllo gli
aspetti ambientali.
Al fine di assicurare gli impegni qui assunti Cat Servizi srl ritiene necessario:
- Assicurare le risorse necessarie alla realizzazione, al mantenimento e al miglioramento del
Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza sul lavoro;
- Coinvolgere e sensibilizzare tutte le parti interessate circa gli impegni della Politica Integrata;
- Misurare e controllare il raggiungimento degli obiettivi del Sistema di Gestione Integrato;
- Programmare iniziative di formazione continua, per il continuo aggiornamento delle
competenze e della professionalità del personale.
Cat Servizi srl assicura che la presente Politica Integrata sia documentata, resa operativa, mantenuta attiva,
periodicamente riesaminata e diffusa a tutto il personale, a tutte le parti interessate nonché resa pubblica
sul sito web aziendale.

Genova 13.06.2022
Approvata da
Giovanbattista Pedicini
L’Amministratore Delegato CAT Servizi srl.
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