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Oggetto: Diffusione implementazione sistema ISO 14001 – ISO 45001 e ISO 13009
Con la presente Vogliamo sostenere il nostro impegno alla diffusione dei principi dei sistemi di gestione che
abbiamo implementato. Questi sistemi ci permettono di garantire il mantenimento di standard qualitativi sia
riferiti alle aspettative e alla sicurezza degli utenti (ISO 13009), sia in riferimento alla sicurezza negli ambienti di
lavoro (ISO 45001) e alla riduzione dell’impatto ambientale (ISO 14001). Questi sistemi contraddistinguono
l’impegno della nostra organizzazione al rispetto della legislazione vigente in riferimento agli aspetti sopra citati
(comprese le regole di gestione definite nel rispetto del principio della riduzione dell’impatto ambientale) e al
rispetto delle misure di prevenzione per la salute e la sicurezza dei lavoratori e anche degli utenti che
usufruiscono dei nostri servizi.
Per la corretta gestione di tali sistemi, ogni fornitore che viene coinvolto dalla nostra organizzazione nei diversi
processi produttivi e/o che effettua attività per nostro conto o effettua la gestione di impianti che possono
determinare impatti ambientali e/o pericoli per la salute e la sicurezza e in riferimento alle procedure stabilite dai
nostri sistemi di gestione, è interessato a:
-

Garantire la possibilità di un AUDIT da parte nostra per presa visione delle modalità di gestione degli
aspetti ambientali e/o sicurezza;

-

Rispettare obbligatoriamente i regolamenti/procedure/documenti comunicati a ciascuno e dei requisiti
derivanti dalla legislazione vigente e applicabile (tra cui quelli inerenti alla frequenza dei controlli degli
impianti, alle registrazioni in materia di gestione dei rifiuti, di separazione dei rifiuti, alla frequentazione dei
corsi obbligatori per la sicurezza, etc.)

-

Informare obbligatoriamente la nostra organizzazione di ogni anomalia che possa impattare sugli aspetti
ambientali e/o della sicurezza e di rispettare le indicazioni ricevute dalla nostra organizzazione in risposta
agli esiti di eventuali verifiche da noi effettuate.

Vi informiamo inoltre che in nessun caso potrete utilizzare i loghi dell’Ente di certificazione della nostra azienda
al di fuori degli usi espressamente consentiti dalla nostra organizzazione.
Durante gli incontri di coordinamento verranno trattati i seguenti argomenti:
- Planimetrie delle aree di nostra gestione
- Segnaletica predisposta
- Istruzione gestione spiagge e suoi allegati
- Istruzione gestione rifiuti
- Istruzione per la segnalazione anomalie e regole per il customer care
- Tabellone dei servizi
- Piani di emergenza e modalità di gestione delle emergenze
Vi ricordiamo e richiediamo anche la vostra disponibilità a partecipare alle eventuali riunioni periodiche per
integrazioni e condivisione delle eventuali integrazioni
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti.
Per condivisione con l’impresa interessata
________________________
Data, luogo

________________________
Firma
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