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DICHIARAZIONE DI POLITICA PER LA QUALITA' – AMBIENTE - SICUREZZA
La RIGATO S.r.l., con sede a Marghera (VE), opera storicamente nei settori della depolverizzazione,
dell’idrodinamica ad alta pressione e degli sfangamenti d’impianti industriali di vario genere. Oltre ad
eseguire bonifiche ambientali d’impianti dismessi, intermediazione, trasporto e conferimento di rifiuti speciali
e pericolosi, a partire dall’esercizio 2015 ha introdotto anche servizi di Demolizione e bonifica di materiale
contenente Amianto. Attraverso un approccio atto ad integrare esperienza ed innovazione, RIGATO
garantisce ai propri clienti un rapporto di partnership per la soluzione delle eventuali problematiche
ambientali e di sicurezza.
La Direzione e lo staff tecnico mantengono la convinzione che, oltre al perseguimento costante di
migliori risultati economico-finanziari, la realizzazione di Sistemi Gestionali Integrati Qualità-AmbienteSicurezza, certificati secondo le Norma UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, risultino
essenziali per soddisfare le aspettative di tutti gli stakeholders coinvolti in modo diretto o indiretto
nell’evoluzione del business aziendale.
Di seguito sono espressi i principi fondamentali dell’Azienda in materia ambientale, di qualità e di sicurezza,
sui quali i Clienti possono sempre fare affidamento:
✓

La Rigato s’impegna a individuare con chiarezza le esigenze dei propri Clienti traducendole in requisiti
tecnici precisi e soddisfacenti;

✓

La Rigato s’impegna a concepire, sviluppare e gestire l’erogazione dei servizi richiesti, nell’ottica della
prevenzione e della riduzione dei potenziali rischi per gli operatori e per l’ambiente, garantendo
assistenza e puntualità ai Clienti;

✓

La Rigato, attraverso il mantenimento in perfetto stato d’uso delle proprie attrezzature e un’attenta
valutazione tecnica del loro impiego, si adopera, in un’ottica Ambientale, a ridurre il consumo delle
risorse idriche, di carburanti e lubrificanti, se pur indispensabili nello svolgimento delle attività aziendali;

✓

La Rigato è impegnata, attraverso un programma di formazione e informazione, a fornire al proprio
personale l’addestramento e la sensibilizzazione verso le problematiche ambientali e di sicurezza,
basandosi sulle norme di buona tecnica, sul rispetto degli obiettivi e delle prescrizioni contenute nella
documentazione del Sistema di Gestione Integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza;

✓

La Rigato s’impegna ad individuare, pianificare e riesaminare gli obiettivi per il continuo miglioramento
delle proprie prestazioni Qualitative, Ambientali e di Sicurezza sul lavoro;
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✓

RIGATO garantisce agli Enti di controllo e ai propri Clienti il raggiungimento degli obiettivi di
miglioramento ambientale e di sicurezza attraverso un’adeguata pianificazione, il controllo delle fasi di
realizzazione previste ed una scrupolosa preparazione e programmazione dei progetti di lavoro;

✓

La RIGATO garantisce alle parti pubbliche coinvolte e ai Clienti, che l’erogazione del proprio servizio
avviene nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, delle Norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO
14001 e BS OHSAS 18001, minimizzando e valutando le cause delle eventuali Non Conformità,
cercando, nei limiti del possibile, di prevenirle;

✓

La RIGATO garantisce un impegno costante per un concreto e continuo miglioramento delle proprie
performance ambientali e di sicurezza, in modo da poter ridurre, ove possibile, cause d’inquinamento e
d’infortuni. Inoltre propone per i propri Clienti soluzioni per garantire il rispetto dell’ambiente e delle
persone;

✓

Infine La RIGATO, mediante un’analisi costante rischi/opportunità per ciascuno dei suoi settori di
business, si impegna a tenere in considerazione, rispettare e soddisfare le aspettative che tutti gli
stakeholders nutrono nei confronti delle attività realizzate.

Per assicurare l’applicazione e il mantenimento delle prescrizioni che costituiscono il Sistema Integrato di
Gestione Qualità-Ambiente-Sicurezza, la Direzione dell’Azienda ha formalmente nominato, all’interno della
Società un Responsabile per il suo corretto funzionamento; per la messa in atto del Sistema la Direzione
s’impegna inoltre a destinare le necessarie risorse, sia umane che finanziarie.
La presente Dichiarazione di Politica Qualità/Ambiente/Sicurezza è stata divulgata a tutto il personale
attraverso affissione della stessa nelle apposite bacheche e ciascuno per le proprie competenze è tenuto a
contribuire al raggiungimento di quanto in essa stabilito. Inoltre è sempre disponibile una copia aggiornata,
per chiunque fosse interessato, sul sito web (www.rigatoumberto.it).
In conclusione, la Direzione si assume in prima persona il compito di eseguire, a intervalli programmati, un
riesame della presente dichiarazione, al fine di mantenerla sempre appropriata alla natura delle sue attività.

Marghera (VE), 24/01/2019

L' AMMINISTRATORE
(PINEL FLAVIO)
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