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REI PROGETTI Srl si pone come obiettivo strategico la soddisfazione del cliente , il rispetto
dell’ambiente e la salute e sicurezza dei lavoratori , da conseguire attraverso il miglioramento
continuo dei servizi e delle prestazioni fornite.
REI PROGETTI Srl si impegna quindi a:
• Rispettare le norme e leggi che disciplinano il riutilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura;
• Rispettare le norme vigenti in materia di Ambiente e Salute e Sicurezza;
• All’informazione chiara e trasparente delle parti terze interessate sui temi di Qualità Ambiente e
Salute e Sicurezza;
• Sviluppare in tutta l’Azienda la cultura della qualità, del rispetto dell’ambiente e del rispetto
delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attraverso la formazione, l’informazione
e il coinvolgimento del proprio personale;
• Adeguare con continuità impianti e processi alle più sicure, moderne ed efficaci tecnologie
finalizzate alla prevenzione e riduzione dell’impatto ambientale e dei rischi sui luoghi di lavoro,
compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie e della confrontabilità sul mercato;
• Eseguire il monitoraggio periodico delle percezioni e delle esigenze di qualità del servizio dei
propri clienti finali;
• Ricercare il miglioramento continuo delle prestazioni erogate basandosi su dati concreti e
riscontrabili;
• Adottare procedure di reclamo o non conformità semplici ed accessibili per la risoluzione
tempestiva di problemi presentati dai clienti, o dagli enti di controllo effettuando una analisi
periodica delle non conformità segnalate e quindi l’adozione di misure atte ad impedire o prevenire
che si ripresentino ;
• Rispettare gli standard qualitativi prefissati;
• Stabilire e riesaminare obiettivi e traguardi del sistema integrato al fine di migliorare
qualitativamente i fanghi da riutilizzare in agricoltura, razionalizzare la somministrazione di azoto
alle colture, aumentare la capacità di servizio attraverso la ricerca e costruzione e/o modifica di
impianti di stoccaggio; e/o sistemi per la stabilizzazione del fango.
• Dotarsi di un proprio codice etico di comportamento , per garantire che ogni attività sia svolta
nel rispetto delle norme vigenti e sulla trasparenza dell’operato dei propri dipendenti, collaboratori,
dirigenti e amministratori
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REI PROGETTI si adopera affinché tale politica aziendale risulti:
• appropriata e documentata secondo gli scopi dell’organizzazione,
• appropriata alla natura, alla dimensione, agli impatti ambientali e ai rischi delle attività
prodotti/servizi dell’organizzazione;
• comprensiva dell’impegno al soddisfacimento dei requisiti, al miglioramento continuo
dell’efficacia del sistema Integrato, alla prevenzione dell’inquinamento e degli incidenti;
• preveda un impegno ad essere conforme alla relativa legislazione e regolamentazione ambientale
applicabile e agli altri requisiti stabiliti dall’organizzazione;
• preveda un quadro strutturale per definire e riesaminare gli obiettivi/traguardi per la Qualità e per
l’Ambiente;
• comunicata a tutti i livelli mediante l’affissione nelle bacheche aziendali, con disponibilità al
pubblico allo scopo di una diffusione completa e di una sua comprensione da parte del personale;
• sostenuta dal vertice della Direzione dell’azienda, attuata e resa operante mediante il Sistema
Qualità/Ambiente e riesaminata per accertare la continua idoneità.
Ai fini di realizzare e raggiungere gli obiettivi fissati nella politica aziendale Rei Progetti si è dotata
di un proprio codice etico di comportamento che ogni dipendente, amministratore, dirigente o
collaboratore che opera per conto di Rei deve rispettare per garantire che ogni attività sia svolta nel
rispetto delle norme vigenti e sulla trasparenza del proprio operato.
Tale codice è basato sulla correttezza dei comportamenti , la trasparenza, l’onestà e la buona fede , e
promuove la tutela dei diritti umani, la salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza dei
lavoratori.

2

