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Depuracque Servizi s.r.l. è un’azienda rivolta alla tutela ambientale, operante per conto terzi nell’ambito della
raccolta, trasporto, intermediazione, stoccaggio, gestione tecnico-amministrativa, recupero e trattamento attraverso
processi chimico-fisici e biologici di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, e nell’ambito della progettazione ed
esecuzione di interventi di bonifica ambientale e di siti contaminati. Il Modello Organizzativo, le attrezzature, gli
impianti e le strutture a disposizione sono in continua implementazione e miglioramento; in particolare Depuracque
Servizi ha aggiornato il proprio Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza ai requisiti delle norme nella
versione più recente, compresa la nuova ISO 45001, introducendo a tutti i livelli il concetto di risk based thinking,
ovvero l’approccio basato sulla valutazione dei rischi e delle opportunità associati ai processi per il raggiungimento
dei risultati attesi, salvaguardando anche l’interesse degli azionisti. Il sistema integrato oggi attivo è strutturato in
modo da operare nel rispetto dell’ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori, delle specifiche esigenze di
qualità della propria clientela, della collettività. In quest’ottica, Depuracque Servizi:
 Si impegna al rispetto costante delle leggi e delle prescrizioni applicabili alla propria attività, con particolare
riguardo a quelle di carattere ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro.
 È orientata al miglioramento continuo e progressivo delle prestazioni nell’erogazione dei propri servizi con
particolare riferimento alla soddisfazione del cliente, all’impiego contenuto delle risorse idriche e di quelle
energetiche, alla riduzione delle emissioni.
 È orientata al miglioramento continuo delle prestazioni in materia ambientale e di salute e sicurezza dei
lavoratori con il supporto di specifici indicatori, monitorati periodicamente.
 Promuove il coinvolgimento, le motivazioni, la responsabilità di tutto il personale, inclusi gli appaltatori e si
propone di accrescere ulteriormente la sensibilità al fine di diffondere una cultura della sicurezza, della tutela
ambientale e della soddisfazione del cliente e delle collettività.
 Si impegna a coinvolgere il proprio personale a tutti i livelli dell’organizzazione e a svilupparne le competenze
mediante la formazione e l’addestramento continuo, per accrescerne il senso di responsabilità oltre che favorire
le capacità individuali e l’instaurazione di un buon clima aziendale.
 Promuove l’applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) relative al proprio settore di appartenenza e
l’applicazione di tecniche alternative a quelle convenzionali, al fine di poter sottoporre al trattamento più idoneo
le varie tipologie di rifiuti / reflui e soddisfare le crescenti esigenze espresse dal mercato; tali migliorie sono
inoltre valutate al fine di promuovere soluzioni operative, impiantistiche e di processo favorevoli alla tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori.
 Assicura, attraverso opportuni investimenti, l’aggiornamento tecnologico delle attrezzature, degli impianti e delle
strutture, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile, una maggior efficienza dei servizi, ed il miglioramento
delle condizioni operative che possono influire sulla salute e sicurezza dei lavoratori oltre che sull’ambiente.
 Contribuisce attivamente alla ricerca ed alla sperimentazione di nuove tecniche di recupero e di reimpiego di
materiali di scarto collaborando con Università e Laboratori di Ricerca.
 Esercita il costante controllo e monitoraggio chimico – fisico di tutta la filiera di trattamento, fino allo scarico
dell’acqua depurata, per la completa conclusione del ciclo di vita del rifiuto / refluo.
 Esercita un’attività continua d’informazione a favore dei propri clienti / collaboratori / fornitori nell’applicazione
delle normative vigenti in campo ambientale attraverso pubblicazioni specifiche.
 Applica in modo costante il proprio Sistema Integrato con lo scopo di raggiungere obiettivi misurabili, attuare
programmi di miglioramento, e sistemi di gestione e controllo che consentano di prevenire l’inquinamento
ambientale, le situazioni di pericolo, gli infortuni e le malattie sul lavoro.
 Si impegna a mantenere un rapporto trasparente e di collaborazione attiva con le Pubbliche Autorità, con gli
Enti di controllo preposti e le OOSS.
 Ritiene fondamentale fare conoscere alla collettività la propria attività; a tal fine intende perseguire la
collaborazione con le istituzioni competenti e le comunità locali promuovendo incontri volti ad informare
l’opinione pubblica sull’attività svolta e sulle iniziative intraprese in difesa dell’ambiente.
La Direzione di Depuracque Servizi srl è determinata al continuo perseguimento dei principi generali espressi nella
presente Politica anche attraverso la realizzazione di specifici obiettivi, per i quali si impegna a fornire adeguate
risorse finanziarie e umane.
La politica QAS viene sottoposta a riesami periodici, ed almeno annualmente in sede di Riesame della Direzione;
eventuali modifiche saranno attuate a fronte dei risultati e del raggiungimento degli obiettivi aziendali prefissati.
La presente politica viene diffusa a tutto il personale che è chiamato e recepirla ed a contribuire in maniera
proattiva, ognuno per le proprie responsabilità e competenze, al raggiungimento degli obiettivi al miglioramento
continuo delle prestazioni dell’organizzazione.
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