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Operando nel settore degli impianti di depurazione e dei rifiuti, la qualità, il rispetto per l ambiente e 
l attenzione alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori, rappresentano un importante fattore di 
immagine e competitività, oltre che strumento necessario per garantire il rispetto rigoroso delle 
norme legislative del settore di appartenenza.  

In questa ottica la Texel si pone i seguenti obiettivi generali: 

 

assicurare la soddisfazione del Cliente, assicurando la massima attenzione ad individuare 
e soddisfare le esigenze e le aspettative del Cliente, creando un rapporto di fiducia basato 
su rispetto, lealtà e trasparenza; 

 

ricavare un giusto profitto; 

 

assicurare un impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione dell inquinamento; 

 

assicurare il rispetto delle norme di legge e delle altre prescrizioni che l azienda sottoscrive, 
con particolare attenzione agli aspetti ambientali, all ambiente di lavoro e alla sicurezza e 
salute dei lavoratori; 

 

assicurare una efficace prevenzione delle lesioni e malattie professionali e migliorare 
continuamente il sistema di gestione per la salute e la sicurezza ed i relativi risultati; 

 

mantenere aggiornate le proprie metodologie, adottare strumenti che ne facilitino 
l'applicazione e permettano un efficace controllo dell'eseguito; 

 

porre la massima attenzione al continuo aggiornamento circa l interpretazione delle norme 
e regole che caratterizzarono il settore dei rifiuti per supportare il Cliente ad operare in 
modo corretto; 

 

controllare e qualificare i propri fornitori ritenuti critici; 

 

impegnarsi affinché quanto stabilito nella presente Politica, sia periodicamente riesaminato 
con l'obiettivo d'intraprendere sempre nuove azioni volte al miglioramento aziendale; 

 

impegnarsi affinché tutte le persone che operano per l Azienda lavorino con buonsenso, 
solidarietà reciproca e rispetto delle persone e delle attrezzature; 

 

mantenere le certificazioni di sistema acquisite dalla Texel.  

Ogni persona in Texel deve inoltre avere un ruolo attivo e consapevole nel perseguire questi 
obiettivi e per questo non solo deve comprendere ed attuare la politica aziendale, ma anche 
sostenerla. 
Per il conseguimento degli obiettivi la Direzione: 

 

assegna le risorse organizzative, strumentali ed economiche, per migliorare la salute e la 
sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e il proprio impatto ambientale; 

 

si impegna a diffondere a tutti i lavoratori l informazione sui rischi aziendali provvedendo 
alla formazione degli stessi, al loro aggiornamento, il tutto con specifico riferimento alla 
mansione svolta; 

 

si impegna a garantire la consultazione dei lavoratori, anche attraverso il rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza in merito agli aspetti della sicurezza e salute sul lavoro; 

 

organizza tutta la struttura aziendale chiarendo le responsabilità e le competenze per 
raggiungere gli obiettivi stabiliti.  

Si invita tutto il personale, di ogni livello e grado, a prestare la propria collaborazione al 
raggiungimento degli obiettivi aziendali sopra enunciati, secondo le proprie mansioni e attitudini.   

Comun Nuovo, 27 gennaio 2014 
Oriana Federici 


