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Politica Qualità e Ambiente
GEOCYCLE (ITALIA) S.r.l., controllata al 100% da LafargeHolcim (Italia) S.p.A., opera nel settore del
recupero, smaltimento e della valorizzazione di rifiuti speciali di varia natura. GEOCYCLE (ITALIA)
S.r.l., nello svolgimento delle proprie attività, riconosce l’importanza di garantire servizi e prodotti
in linea con quanto richiesto dai Clienti e per questo, oltre a impegnarsi nel rispetto delle
disposizione della capogruppo e di quelle cogenti applicabili, ha deciso di implementare un
Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e
UNI EN ISO 14001:2015.
La presente Politica Qualità e Ambiente rappresenta l’espressione della responsabilità della
Direzione e risulta essere vincolante per tutti i dipendenti dell’azienda.
A questo proposito, GEOCYCLE (ITALIA) S.r.l. si impegna a:
 Garantire standard di qualità nel rispetto dei requisiti richiesti dal Cliente e imposti dalla
normativa cogente applicabile;
 Proteggere l’ambiente al fine di impedire ogni possibile forma di inquinamento derivante
dall’esercizio della propria attività, operando valutazioni preventive e monitorando
continuamente i parametri critici;
 Garantire il pieno rispetto delle prescrizioni legislative in materia ambientale e delle norme di
natura volontaria alla quale l’organizzazione aderisce;
 Migliorare la qualità dei servizi e prodotti offerti in funzione dell’evoluzione del mercato;
 Migliorare continuamente le prestazioni basandosi su dati concreti e misurabili;
 Minimizzare, per quanto possibile, i consumi di energia elettrica, di acqua e di combustibile;
 Assicurare che la presente Politica Qualità e Ambiente e il relativo sistema di gestione siano
compresi ed attuati a tutti i livelli dell’organizzazione;
 Promuovere, attraverso periodiche e sistematiche attività di informazione, formazione ed
aggiornamento rivolte a tutti i dipendenti, la loro responsabilità e consapevolezza;
 Assicurare che il presente documento sia divulgato a tutti gli outsourcing e disponibile a tutte le
parti interessate;
 Divulgare in modo trasparente le proprie prestazioni ambientali, attraverso la Dichiarazione
Ambientale di GEOCYCLE (ITALIA) S.r.l..
 Assicurare che il presente documento sia accessibile al pubblico, ad enti esterni ed a chiunque
ne sia interessato.
L’impegno di GEOCYCLE (ITALIA) S.r.l. si concretizza attraverso la definizione di obiettivi di
miglioramento da integrare con la gestione operativa della piattaforma e con i programmi di
sviluppo aziendali. Al fine di assicurare il raggiungimento di questi impegni, la Direzione fornisce
l’organizzazione e le risorse necessarie allo scopo, esercitando un’attività di sorveglianza affinché il
Sistema di Gestione Qualità e Ambiente risulti conforme alla normativa cogente applicabile, alle
norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015, alle disposizioni di LafargeHolcim (Italia)
S.p.A., sempre nell’ottica del miglioramento continuo delle prestazioni.
Tradate, 1 febbraio 2018
Presidente e Amministratore Delegato
Lucio Greco

