
La Politica Aziendale 
Attraverso la gestione ed il recupero dei rifiuti sul territorio Lombardo, noi di 
Ges.PO srl (Gestioni Parco Oglio) diamo vita ad un’attività ad elevato 
contenuto ambientale e preziosa per la comunità. 
Svolgere questo compito nel rispetto dell’ambiente, garantendo la massima 
attenzione alla salvaguardia delle risorse naturali e collaborando con le 
autorità, continua ad essere per noi una responsabilità fondamentale. 
Per questo fine, intendiamo mantenere il sistema di gestione integrato ai sensi 
nelle norme ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 e, per il sito di Villongo, la 
Registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 1221/2009 “EMAS” come 
modificata dal Reg. (CE) 1505/2017 e dal Regolamento (UE) 2026/2018. 
I principali obiettivi che ci poniamo sono: 

 garantire la conformità a tutte le leggi, i regolamenti e gli impegni 
volontari assunti, inerenti alla salute, alla sicurezza dei lavoratori, 
all’ambiente ed in particolare al vincolo paesaggistico cui il sito di 
Villongo è sottoposto; 

 garantire l’impegno al continuo miglioramento delle nostre prestazioni 
ambientali, alla prevenzione dei rischi e delle malattie professionali, alla 
protezione di tutte le parti interessate identificando, e ove possibile 
eliminando, i pericoli attraverso l’adozione delle migliori tecnologie 
disponibili, nella misura in cui ciò è economicamente praticabile; 

 ridurre gli impatti ambientali, razionalizzando sia l’attività svolta nei siti 
che le attività di trasporto e intermediazione di rifiuti; 

 prevenire il rischio investimento pedoni ed il rischio di incendio nei propri 
siti; 

 dedicare un forte impegno alla protezione dell’ambiente e prevenzione 
dell’inquinamento, alla riduzione dell’impatto acustico, delle emissioni in 
atmosfera e di quelle olfattive; 

 rendere sempre migliore l’immagine aziendale, intervenendo sia sui siti 
che sui mezzi di trasporto e sulle attrezzature di lavoro; 

 promuovere la sensibilizzazione, la partecipazione ed il coinvolgimento 
di tutte le parti interessate, per sviluppare un senso di responsabilità 
rivolto alla tutela dell’ambiente ed alla salute e sicurezza dei lavoratori; 
le loro osservazioni sono un sostegno fondamentale alla direzione nei 
processi decisionali; 

 mettere in atto le misure necessarie a garantire la salute e la sicurezza 
dei lavoratori, intervenendo principalmente sulla prevenzione degli 
infortuni, sull’esposizione al rumore e agli inquinanti aerodispersi; 
garantiamo un’adeguata formazione, affinché ciascun addetto sia 
soggetto attivo ai fini della propria e dell’altrui sicurezza; 

 dare seguito alle eventuali segnalazioni pertinenti provenienti dalle parti 
interessate; 

 applicare misure atte a garantire che i fornitori che operano per nostro 
conto rispettino le norme ambientali, di salute e sicurezza; 

 garantire il miglioramento del livello di servizio in termini di affidabilità, 
puntualità dei ritiri e riduzione dei tempi di risposta alle richieste del 
mercato; 

 garantire il raggiungimento della soddisfazione del cliente mediante 
l’implementazione di strutture organizzative e di processi adeguati al 
livello di qualità dei prodotti e dei servizi attesi. 

La direzione ha la responsabilità di attuare i contenuti della presente 
Politica aziendale attraverso un processo sistematico comprendente i 
controlli delle prestazioni, le verifiche e il riesame del Sistema di gestione. 
La direzione si impegna a rendere la Politica operante, revisionarla 
periodicamente, mantenerla aggiornata, diffusa a tutto il personale e 
disponibile al pubblico e a chiunque ne faccia richiesta. 
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