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POLITICA INTEGRATA QUALITÁ, AMBIENTE E SICUREZZA 
La Direzione si impegna ad attuare una politica appropriata alle finalità e al contesto dell’azienda che pone al 

centro dell'attenzione il pieno soddisfacimento delle attese di quanti intervengono in maniera diretta o meno 

al ciclo dell’attività eseguita (clienti, dipendenti, fornitori), la lotta all’inquinamento, l’impegno alla prevenzione 

degli infortuni e delle malattie professionali e conferisce a tutte le aree il mandato di migliorare in modo 

continuativo e sistematico la qualità del prodotto/servizio offerto, gli impatti ambientali generati, la 

prevenzione dell’inquinamento e le prestazioni di salute e sicurezza. 

Il Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza regolamenta i processi svolti 

all’interno dell’Azienda in modo sistematico, pianificato, documentato e teso al conseguimento dei seguenti 

scopi: 

 il miglioramento continuo del Sistema; 

 il coinvolgimento e la partecipazione consapevole del Personale dell’Azienda a tutti i livelli 

nell’attuazione del Sistema Integrato; 

 la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e del rappresentante dei lavoratori; 

 l’impegno all’eliminazione dei pericoli e alla riduzione dei rischi per la salute e sicurezza; 

 il rapporto di massima collaborazione ed intesa con i Clienti al fine di valutarne ed interpretarne 

correttamente le esigenze e poter operare al meglio; 

 la garanzia di condizioni di lavoro sicure e salubri; 

 la creazione ed il mantenimento di un’infrastruttura che limiti gli impatti ambientali dell’attività 

operativa eseguita; 

 l’attenzione alle risorse e la consapevolezza dell’importanza del loro ruolo nella dinamica aziendale, 

che attribuisce un ruolo di preminenza alla formazione ed allo sviluppo di tutto il personale; 

 la continua e costante ricerca che muove e proietta l’organico aziendale verso soluzioni e tecnologie 

all’avanguardia nel rispetto della salute e sicurezza e a basso impatto ambientale per il trattamento 

dei rifiuti; 

 l’acquisizione di certificati / riconoscimenti relativi a standard internazionali in tema di qualità, 

ambiente, salute e sicurezza; 

 il costante aggiornamento sulla legislazione in vigore e di tutte le altre prescrizioni sottoscritte 

dall’organizzazione; 

 il continuo monitoraggio della qualità dei rottami metallici al fine che essi cessino di essere 

considerati rifiuti secondo quanto previsto dal Regolamento 333/2011; 

 il continuo monitoraggio della qualità dei rottami di rame al fine che essi cessino di essere 

considerati rifiuti secondo quanto previsto dal Regolamento 715/2013. 

Il Sistema Integrato Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sviluppato è improntato al conseguimento, 
mantenimento e miglioramento dei requisiti specificati nella norma UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015, UNI ISO 45001:2018 con l’impegno costante della Direzione. 
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AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA 
VITALI possiede un Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente Sicurezza.  
La Direzione s’impegna ad applicare una corretta gestione ambientale e della salute e sicurezza 
sicurezza ponendo alla base dell’organizzazione la conformità alle leggi e, ove possibile, il 
miglioramento degli standard previsti dalla normativa. 
La struttura organizzativa è stata articolata in modo che siano identificati i ruoli e le responsabilità 
relative alla gestione ambientale e della sicurezza e a tutte le attività aziendali. 
L’azienda si impegna a sensibilizzare ed accrescere la consapevolezza ambientale e della 
sicurezza e a creare le condizioni per l’effettivo coinvolgimento dei dipendenti e dei propri fornitori. 
Per raggiungere questo obiettivo l’azienda utilizza strumenti integrati ed effettua le seguenti azioni: 

 iniziative di formazione e addestramento rivolte al personale dipendente; 
 diffusione delle presenti prescrizioni ambiente e sicurezza ai fornitori.  

 

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 
L’accesso all’impianto è permesso soltanto durante l’orario di apertura che è il seguente: 

dal lunedì al venerdì                08.00 – 12.00    /    13.30 – 17.30 

sabato       08.00 – 12.00 

Le regole da rispettare sono le seguenti: 

 tutti i mezzi devono essere dotati di idonee protezioni contro la dispersione dei rifiuti 
durante il trasporto; 

 all’interno dell’impianto i mezzi di trasporto dovranno attenersi alla segnaletica presente 
lungo la strada di accesso nonché alle eventuali disposizioni degli addetti; 

 il peso a pieno carico dei mezzi in entrata non deve superare quello ammesso per il mezzo 
riportato sul libretto di circolazione dello stesso, a meno di tolleranze di legge; 

 all’interno della struttura non sono consentite velocità superiori ai 10 km/ora; 

 attenzione a mezzi in movimento e pedoni; 

 gli autisti devono accertarsi che persone e mezzi terzi siano posti a distanza di sicurezza 
sufficiente prima di azionare i dispositivi automatici di scarico; 

 gli autisti devono indossare idonei mezzi di protezione individuale; 

 non è consentito il transito e la sosta dei mezzi al di fuori delle piste e dei piazzali di volta in 
volta predisposti; 

 spegnere il motore del mezzo in sosta. 

CONSUMI ENERGETICI 
Tutti i fornitori presso il sito della Vitali sono obbligati ad un utilizzo razionale delle risorse 
energetiche di qualsivoglia natura. 
Si consiglia anche ai fornitori di tenere presso i propri spazi aziendali comportamenti rispettosi 
dell’ambiente, evitando l’utilizzo di qualsiasi fonte di energia non giustificato da un valido motivo. 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 
È necessario evitare di mantenere i motori accessi per lunghi periodi in condizioni di sosta, al fine 
di non causare inutilmente inquinamento. 
Si consiglia inoltre di effettuare scrupolosamente la manutenzione programmata dei propri 
automezzi. 
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LA GESTIONE DEI RIFIUTI: DIFFERENZIAZIONE E SMALTIMENTO 
La VITALI ha classificato le diverse tipologie di rifiuti che vengono generati dalle proprie attività e ha 
predisposto delle apposite aree di raccolta degli stessi attrezzate per minimizzare il rischio d’inquinamento e 
ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente.  
Nell’esecuzione delle Vostre attività presso la sede o nel passaggio presso la stessa: 

 è assolutamente vietato abbandonare i rifiuti; 
 è vietato immettere rifiuti di una determinata tipologia in un sito non previsto; 
 è vietata la miscelazione di rifiuti di diversa tipologia; 
 è vietato immettere rifiuti liquidi in aree non dotate di bacino di contenimento. 

Non vengono gestiti i rifiuti prodotti da eventuali attività manutentive delle infrastrutture e delle attrezzature. I 
fornitori di tali servizi devono smaltirli autonomamente secondo quanto previsto dalla normativa. 

All’interno degli spazi aziendali del fornitore i rifiuti devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente. 
In particolare la VITALI consiglia di evitare la miscelazione di rifiuti incompatibili tra loro, di evitare di 
disperdere rifiuti di qualsiasi natura nell’ambiente, di avere dei comportamenti rispettosi dell’ambiente, 
patrimonio della collettività. 

 

LA GESTIONE DELLE POSSIBILI EMERGENZE 
Nel rispetto di quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 14001:2004 e UNI ISO 45001:2018, VITALI si è 
impegnata a gestire ogni rischio relativo alla salute e sicurezza e ogni aspetto ambientale non solo per 
quanto riguarda le condizioni operative normali ma anche quelle di emergenza. 

A tale fine, gli addetti alla Squadra d’Emergenza sono stati formati per la gestione degli aspetti relativi alla 
sicurezza e nei confronti di eventuali rischi ambientali.  

In particolare vengono periodicamente svolte prove di emergenza ed evacuazione e prove di gestione delle 
emergenze ambientali (quali ad esempio lo sversamento di sostanze pericolose) e le aree maggiormente 
sensibili sono dotate di appositi Kit Assorbenti o di sistemi per minimizzare il rischio quali tettoie, vasche di 
contenimento. 

Pertanto chiunque, quando si trovasse di fronte a una possibile situazione di emergenza ambientale, deve 
cercare di minimizzarne l’impatto e avvisare immediatamente un referente o i membri della squadra di 
Gestione delle Emergenze. 

Presso il Responsabile di magazzino sono presenti kit assorbenti da utilizzare in caso di sversamento. 

VITALI ha predisposto un Piano di Evacuazione esposto all’interno delle bacheche aziendali situate nel 
magazzino e all’ingresso degli uffici. 

Tramite l’apposita cartellonistica di sicurezza sono state individuate le vie di fuga e le uscite d’emergenza 
per ogni area.  
Le vie di fuga sono identificate dal seguente cartello: 

 

 

Le uscite di sicurezza sono identificate e provviste di maniglioni antipanico. 

In tutte le aree di lavoro sono presenti dei presidi antincendio. 

VITALI ha provveduto a formare alcuni suoi dipendenti come Addetti alla Squadra Antincendio e tali 
nominativi sono indicati nella bacheca presente negli uffici. 

ISTRUZIONI GESTIONE INCENDIO 
 in caso di principio d’incendio, chi lo rileva lo segnala all’operatore di magazzino e/o di ufficio, nel 

caso non individuasse nessun operatore e l’incendio fosse di lieve entità può agire direttamente al 
fine di spegnere lo stesso, utilizzando il dispositivo antincendio più vicino. 

 

ISTRUZIONI GESTIONE SVERSAMENTO 
 non fumare; 
 avvisare immediatamente l’operatore di magazzino e/o di accettazione perché provveda 

immediatamente alla segnalazione e gestione. 
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INFORMAZIONI UTILI 
 
 

NUMERI DI TELEFONO  
 

REFERENTI AZIENDALI 

VITALI 035.884434 
 

Responsabile Sistema Integrato Ferrari Stefano 

 

112 

 

Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione 

Cividini Angelo 

 

Addetti antincendio e 
sversamento 

Vitali Fabrizio 
Ferrari Stefano  
Raimondi Alex 

 

Addetti primo soccorso 
Vitali Fabrizio  
Vitali Angelo  

Ferrari Stefano 

 

  

 

 


