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Politica per la qualità, l’ambiente, la salute e
sicurezza dei lavoratori
La Mission di GM Green Methane è di favorire l’utilizzo al meglio delle risorse che la natura annualmente ci mette a
disposizione (risorse rinnovabili) e preservare quelle che si sono accumulate in milioni di anni (risorse fossili) e quindi
destinate ad esaurirsi se utilizzate con gli elevati ritmi attuali. Il biometano lascia alle future generazioni un ambiente
migliore e conserva il patrimonio che madre terra ci ha messo a disposizione in milioni di anni.
L’azienda opera in vista di uno sviluppo sostenibile ed un benessere sempre più diffuso nel massimo rispetto dei temi etici
dell’ambiente e dei lavoratori consapevole dell’importanza di fornire ai lavoratori condizioni di lavoro sicure e salubri.
In relazione a tale Mission l’organizzazione si sta dotando di una solida organizzazione e struttura che permette di
seguire il cliente dalla fase di ideazione fino alla fase di gestione dell’impianto, adattabile a qualsiasi realtà, nuova o
esistente.
Per questo motivo Green Methane si è voluta dotare di un sistema di gestione integrato per la qualità, per l’ambiente,
per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro in conformità agli standard di riferimento UNI EN ISO 9001:2015, UNI
EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018.
Tale sistema integrato è riconosciuto quale strumento e riferimento per la pianificazione e l’organizzazione dei processi
identificati e finalizzati alla fornitura di prodotti ed alla erogazione di servizi che soddisfino le esigenze dei clienti e degli
stakeholder, per la prevenzione, il contenimento ed eventualmente l’eliminazione degli impatti ambientali e prevenire infortuni e
malattie professionali dei propri lavoratori, valutando tutti i rischi per la sicurezza e la salute, eliminandoli se possibile o,
in caso contrario, riducendoli al minimo, adottando prioritariamente misure di prevenzione e, quindi, di protezione
collettiva e individuale
L’adeguamento allo standard richiede per tutti coloro che collaborano con Green Methane di seguire la presente
Politica che prevede:
a)

b)

c)

d)
e)

f)

g)
h)

Di individuare con attenzione, riesaminare, documentare traducendoli in impegni commerciali precisi, e
soddisfare i requisiti del cliente, quelli cogenti e ogni altro requisito individuato relativo al prodotto e servizio
forniti da Green Methane e a tutti i processi di progettazione, vendita, installazione ed assistenza post vendita
degli impianti.
Di impegnarsi nel rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni sottoscritte
dall’organizzazione che riguardano i pericoli in materia di salute e sicurezza nel lavoro, e che impegna i propri
dipendenti e i fornitori a rispettare le linee guida internazionali in tema di condizioni del lavoro, diritti umani, lotta
alla corruzione.
Di impegnarsi a favorire la lo svolgersi delle migliori condizioni di lavoro per il proprio personale e per i fornitori e
subfornitori, di sviluppare corrette condizioni sindacali all’interno dell’Azienda, di favorire la parità di genere e la
soddisfazione e gratificazione del personale
garantire che i lavoratori e i loro rappresentanti partecipino e siano consultati in merito alla sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro
Di monitorare e riesaminare nel tempo il contesto interno ed esterno nel quale opera l’organizzazione e le
esigenze e aspettative delle parti interessate rilevanti ai fini della Mission, Vision e strategie della Green
Methane sia dal punto di vista meramente industriale sia dal punto di vista del rispetto dei temi etici e legali;
Di lavorare con un atteggiamento mentale, affinché ogni evento di rilievo, effettivo o potenziale, sia valutato dal
punto di vista delle sue possibili conseguenze sulla capacità di fornire prodotti conformi, di soddisfare il cliente, di
impattare sull’ambiente e sulla salute e sicurezza dei lavoratori,
Di assumere o meno, decisioni, a qualsiasi livello, supportata da una valutazione razionale degli effetti che
potrebbero derivarne in linea con la valutazione di cui sopra.
Di impegnarsi per il miglioramento della qualità del prodotto e servizio, per l’accrescimento delle prestazioni
ambientali e di prevenzione della sicurezza e salute dei lavoratori.
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i)

Rispettare l’ambiente operando per eliminare o minimizzare tutti gli impatti e gli effetti che l’attività aziendale ha
su di esso, e richiedere a tutti i propri fornitori un uguale impegno sui temi etici legati al lavoro e all’ambiente.

Per avere sotto controllo il sistema sono definiti obiettivi misurabili, per i pertinenti livelli dell’organizzazione, relativi al
prodotto/servizio, agli impatti ambientali e agli eventi avversi alla salute e sicurezza nel luogo di lavoro.
Tali obiettivi sono misurati e i dati analizzati periodicamente in un quadro strutturale che permetta il continuo
miglioramento delle performance dell’organizzazione e i risultati comunicati al personale al fine di renderlo
consapevole dei propri compiti nell’ambito del sistema.
L’obiettivo prioritario quello di strutturare l’organizzazione in modo che possa fornire prodotti e servizi di qualità, con
attenzione all’ambiente e alla salute e sicurezza dei lavoratori e di tutti gli stakeholder, implementando un sistema di
gestione integrato che raggiunga la certificazione per l’intero processo di realizzazione del prodotto e servizio di
Green Methane.
Per questo motivo si richiede alle due aziende proprietarie di Green Methane, che forniscono anche le risorse
umane, di condividere la presente Politica e di rendere consapevole della stessa il personale interessato.
La Politica viene comunicata inoltre ai fornitori importanti che collaborano nello sviluppo del prodotto e servizio per
renderli partecipi delle scelte aziendali e della necessità di supportare Green Methane nel percorso definito.
La Politica aziendale per la Qualità, per l’Ambiente, per la Salute e la Sicurezza documentata nel presente
documento, viene riesaminata almeno annualmente, viene messa a disposizione in Dropbox a tutto il personale che
collabora e resa disponibile alle parti interessate.
Mira, 11 Novembre 2020
L’Amministratore Delegato
Ing. Maurizio Pastori
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