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POLITICA QUALITÀ AMBIENTE 

 
La Amambiente S.r.l. di Lagnasco (CN) è una società che dal 1994 si propone sul mercato come 

interlocutore attento allo studio delle problematiche normative e ambientali del territorio, per 

individuare con un approccio globale soluzioni all’avanguardia per le imprese. 

In particolare la Società offre ai propri clienti servizi di raccolta, trasporto, intermediazione, deposito 

preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi e di consulenza 

in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro. 

Al fine di perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni nell’ottica di incrementare la 

soddisfazione del cliente e garantire la tutela dell’ambiente, Amambiente ha implementato un 

Sistema di Gestione della Qualità e dell’Ambiente conforme agli standard internazionali ISO 9001 e 

ISO14001. 

Il presente documento, risultato dell’analisi del contesto ed allineato con gli indirizzi strategici della 

società, costituisce il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi di miglioramento, e 

rende pubblico l’impegno assunto affinché: 

- sia garantita e mantenuta nel tempo la conformità con tutte le leggi, i requisiti ed i regolamenti 

vigenti in campo ambientale di propria competenza o sottoscritti 

- sia perseguito, ove possibile, un ragionevole e costante miglioramento delle proprie prestazioni 

nell’ottica di prevenire ogni potenziale impatto negativo sulle componenti ambientali interessate 

- sia rivolta una particolare attenzione all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti nonché alla 

prevenzione degli incidenti ambientali e di ogni altra forma di questione ambientale che 

coinvolga le parti interessate 

- sia perseguito, ove possibile, un ragionevole e costante miglioramento della qualità e 

dell’efficienza dei servizi erogati in modo da assicurare il rispetto dei requisiti applicabili ed il 

soddisfacimento delle aspettative delle parti interessate 

- siano promossi il coinvolgimento, la formazione e l’addestramento di tutto il personale e la 

sensibilizzazione di fornitori e clienti. 

 
Lagnasco, 18 luglio 2019 
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