
 

 

La Politica per la Qualità e l'Ambiente della Fravil 

La Ditta Fravil S.r.l., forte dell'esperienza maturata dai soci nell'ambito del trasporto di rifiuti pericolosi e 

non pericolosi per conto terzi, si impegna ad operare soddisfando i propri obblighi di conformità, a 

prediligere attività, processi e prodotti che producono minori impatti sull'ambiente, a soddisfare i requisiti 

dei clienti e le aspettative delle parti interessate. Per tale motivo ha realizzato una Politica che si ispira ai 

principi dello sviluppo sostenibile e di corretta gestione e ha assunto come impegno prioritario 

l'introduzione di un Sistema di Gestione che favorisca il rispetto dei requisiti richiesti dai Clienti, la 

protezione dell'ambiente nell'ottica della prevenzione dell'inquinamento e persegue un miglioramento 

continuo delle proprie prestazioni aziendali, basando la propria Politica su punti ritenuti fondamentali 

riportati di seguito.  

Per migliorare la propria gestione la Fravil si impegna: 

 mantenere costantemente attivo il Sistema di Gestione Integrato che soddisfi i requisiti della norma 

UNI EN ISO 14001:2015 e della norma UNI EN ISO 9001:2015; 

 a perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, riducendo in maniera 

progressiva gli impatti ambientali connessi con lo svolgimento delle proprie attività, ponendo 

particolare attenzione alla protezione del suolo da potenziali contaminazioni dovute a sversamenti 

di rifiuti e alla corretta gestione dei mezzi di trasporto; 

 a promuovere la responsabilità e la sensibilità dei dipendenti, impegnati ad ogni livello nelle attività 

aziendali, attraverso idonei programmi di informazione e formazione al fine di ottenere la 

cooperazione degli stessi nell'implementazione e nel mantenimento del sistema; 

 a scegliere e qualificare i fornitori di prodotti ritenuti critici per la qualità e che dimostrino di aver 

effettuato iniziative a favore dell'ambiente, impostando con tali fornitori un rapporto di reciproca 

collaborazione e fiducia; 

 ad intervenire sugli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, con le migliori tecnologie 

economicamente sostenibili al fine di ridurre gli impatti sull'ambiente; 

 a valutare in anticipo gli impatti ambientali di nuovi processi e quelli derivanti da modifiche agli 

impianti esistenti; 

 ad assicurare il sistematico miglioramento del Sistema di Gestione Integrato e delle prestazioni 

ambientali dell'Organizzazione attraverso un costante monitoraggio 

 migliorare il controllo dei processi produttivi e di conseguenza la qualità ed il rispetto dei tempi 

contrattuali; 

 prevedere nello sviluppo e nel mantenimento del Sistema un impegno, in modo diretto, continuo, 

permanente, della Direzione e del Comitato; 

 migliorare l’efficienza economica. 

La presente Politica è oggetto di riesame almeno annuale da parte della Direzione per accertarne la 

continua idoneità. La Direzione si impegna ad applicare e mantenere attivo il Sistema di Gestione in tutta 

l'Organizzazione, a diffondere la presente politica e i risultati ottenuti all'interno dell'organizzazione 

rendendola disponibile ai portatori di interesse. 

La Direzione 

Ceccano, 07/11/2017 


