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San Venanzo 31/07/2020. 
 
 
La Green Maintenance eroga servizi di Taglio bosco e manutenzione aree verdi su specifica del cliente 

Consapevole di non essere un'entità a sé stante ma di vivere in un tessuto economico e sociale sempre 
più esigente, ha adottato e reso operativo un Sistema di Gestione Integrato implementando sistemi per la 
Qualità, per l'Ambiente, per la Sicurezza, per la Responsabilità Sociale e per l’Anticorruzione in conformità 
alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018, e UNI CEI EN ISO 
50001. 
La Green Maintenance si impegna pertanto a rispettare i requisiti del cliente, le regole della sicurezza sul 
lavoro, le regole ambientali, il risparmio energetico durante la propria attività lavorativa. 

Con la presente Politica Integrata, la Direzione comunica all'interno e all'esterno dell'azienda che intende 
operare con metodi efficienti e trasparenti per garantire il continuo miglioramento del Sistema di Gestione 
aziendale 
A fondamento del Sistema Integrato , l’azienda pone i seguenti requisiti essenziali: 
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• La soddisfazione del Cliente e delle altre Parti Interessate (dipendenti, collaboratori, fornitori, 

fruitori del servizio, contesto sociale, ecc.); 
• Il mantenimento nel tempo di un Sistema di Gestione conforme alle UNI EN ISO 9001:2015, 

UNI ISO 45001:2018, UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 50001:2018, ed il suo continuo 
miglioramento in linea con le indicazioni delle Parti Interessate (dipendenti, collaboratori, 
fornitori, fruitori del servizio, contesto sociale, ecc.), con le evoluzioni normative e 
regolamentari e, più in generale, al passo con le trasformazioni del contesto sociale, culturale 
ed economico nel quale l'azienda opera; 

• Il rispetto dei requisiti legislativi nazionali applicabili, degli impegni sottoscritti dall'azienda con 
le Parti Interessate, delle norme prese a riferimento; 

• La diffusione delle conoscenze relative alle norme di riferimento per favorire la partecipazione 
interna; 

• L'aumento dei livelli di competitività sul mercato e il mantenimento di un elevato livello di 
affidabilità e qualità dei servizi erogati, nel pieno rispetto dei requisiti legali, etici, ambientali e 
qualitativi; 

• La comunicazione della politica a tutto il personale e la sua diffusione alle altre parti 
interessate; 

• La diffusione di un efficace sistema di comunicazione; 
• L'ottimizzazione della gestione delle risorse umane aziendali; 
• La continua analisi e valutazione delle indicazioni derivanti dalle Parti Interessate, quale base 

per un dialogo aperto e costruttivo per l'individuazione di progetti ed obiettivi di reciproca 

soddisfazione; 
• Il miglioramento continuo del sistema di gestione integrato aziendale; 
• La preferenza di fornitori in grado di offrire prodotti e servizi maggiormente compatibili con i 

principi del sistema di gestione integrato aziendale e delle norme alle quali si riferisce; 
• La formazione e informazione dei propri dipendenti alle tematiche delle sopraccitate norme; 
• l’impegno al coinvolgimento e alla consultazione continua dei lavoratori, anche attraverso i loro 

rappresentanti 
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 • L'eliminazione delle difettosità; 

• Il perseguimento della soddisfazione del cliente; 

• La comunicazione verso fornitori e dipendenti nell’ottica di offrire un servizio sempre migliore; 
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 • Definire programmi ambientali orientati alla riduzione degli impatti ambientali significativi; 

• La prevenzione dell’inquinamento ambientale; 
• Migliorare la reazione dei lavoratori alle emergenze ambientali; 
• ottimizzare l'utilizzo di risorse energetiche, evitando gli sprechi, e utilizzando le migliori 

tecnologie disponibili; 
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• costante impegno nell’identificazione dei pericoli, valutazione e controllo dei rischi associati alle 
attività aziendali con conseguente riduzione degli infortuni e delle malattie lavorative nonchè 
riduzione dei rischi ad un limite di tollerabilità; 

• Protezione della salute e sicurezza dei lavoratori; 

• impegno a dare la corretta informazione in tema di sicurezza e ambiente a tutti coloro che a 
vario titolo stazionano, anche occasionalmente, nell’area di lavoro; 

•   
• garantire la distribuzione, il controllo e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; la 

diffusione delle norme ed i comportamenti ambientali aziendali e che questi siano stati capiti;  
• impegno a una eliminazione o diminuzione degli infortuni e delle malattie attraverso 

l’applicazione costante del sistema di prevenzione e protezione integrato con il sistema 

aziendale 
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• impiegare prodotti e servizi che minimizzino gli impatti energetici; 
• identificare le attività e/o le aree responsabili dei consumi energetici, al fine di individuare 

potenziali interventi che consentano un miglioramento dell’efficienza energetica; 
• vigilare sul rispetto di tutti i requisiti energetici applicabili, sia cogenti che definiti 

dall’organizzazione stessa; 
• esercitare un controllo costante (anche tramite l’attività di auditing interni ed esterni) 

sull’impatto energetico di ogni operazione aziendale, dalle decisioni strategiche fino alle attività 
operative; 

• adottare, ove economicamente conveniente, le migliori tecnologie disponibili sul mercato per 
migliorare le performances energetiche; 

• promuovere l’uso ottimale delle risorse energetiche, in un’ottica di risparmio, ma mantenendo 

comunque inalterato l’output derivante dal loro utilizzo (produzione di beni/servizi, comfort per 
i dipendenti, ecc.); 

• sensibilizzare i fornitori sul fatto che, in fase di valutazione delle forniture, verranno presi in 
considerazione anche parametri di sostenibilità energetica – ambientale unitamente a quelli 
qualitativi ed economici. 

 

La politica per integrata è comunicata dell’azienda attraverso apposizione in bacheca, pubblicazione sul 
sito, o apposite riunioni o sessioni formative, aventi anche lo scopo di raccogliere le indicazioni dei 
dipendenti al fine di una piena condivisione di quanto stabilito. 
Periodicamente, in occasione dei Riesami del SGI, la Direzione (DIR/RD/QAS/SA) definisce gli obiettivi 
aziendali indicando anche gli impegni per il loro raggiungimento e per migliorare continuamente l’efficacia 
del Sistema stesso. 

 La DIREZIONE 
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