
POLITICA AZIENDALE
per un sistema integrato di qualità, sicurezza, ambiente

TRADEBE CHIMICA Srl, sita in FIDENZA, ha come attività principale la gestione dei rifiuti industriali per il recupero e la vendita di 
solventi attraverso trattamenti di distillazione semplici e frazionari, nonché la purificazione di composti chimici e / o intermedi chimici.
La valorizzazione dei solventi è la gestione ambientale più adeguata di questo tipo di rifiuti. 
 

TRADEBE CHIMICA Srl cerca la massima efficienza dei processi di distillazione semplice e frazionata, per ottenere il raggiungimento 
del massimo risultato delle risorse utilizzate e allo stesso tempo il minor impatto ambientale possibile.

TRADEBE CHIMICA SRL consapevole dell’importanza degli aspetti di salute e sicurezza dei dipendenti, della protezione dell’ambiente 
e della soddisfazione del cliente ed in linea con i suoi valori aziendali, si impegna a integrare il proprio sistema di gestione e a 
focalizzare la propria politica sui seguenti aspetti:

•CONFORMITA’ Al REQUISITI GIURIDICI O VOLONTARI DELLE PARTI INTERESSATE applicabili a ciascun luogo di lavoro in 
materia di sicurezza (infortuni sul lavoro e / o gravi), salute sul lavoro e tutela dell’ambiente. 

•OFFRIRE UN SERVIZIO Dl QUALITÀ ai nostri clienti, nonché ai principali attori rilevanti (società private, enti pubblici), orientato 
alla soddisfazione delle loro esigenze e aspettative, con l’obiettivo di guadagnarsi la loro fiducia e fedeltà.

•MIGLIORAMENTO CONTINUO, basato su un’analisi strategica del contesto dello stabilimento, gestendo le opportunità ed i rischi 
identificati e influenzando il comportamento correlato alla prevenzione di incidenti (in particolare quelli gravi) e danni (alla salute), 
protezione dell’ambiente (anche con la migliore gestione energetica possibile) e alla garanzia della qualità. Tutto ciò fissando 
obiettivi e traguardi quantificabili e periodicamente rivedibili. Si impegna ad indagare su tutti gli infortuni (con conseguenze di 
lesioni, compresi gli incidenti stradali), incidenti (personali e / o ambientali) e non conformità, per chiarire le cause alla radice e 
correggerle; ad eseguire valutazioni preventive sulla sicurezza, ispezioni delle strutture, delle attrezzature di lavoro e controlli a 
riguardo di organizzazione e pulizia; a diffondere gli insegnamenti derivanti a tutti i lavoratori, attraverso campagne di informazione 
e formazione.

•ASSEGNARE LE RISORSE TECNICHE E UMANE NECESSARIE E SUFFICIENTI PER MANTENERE UN SISTEMA Dl 
GESTIONE INTEGRATO DOCUMENTATO che garantisce il rispetto di questa politica.

•MONITORARE LA SALUTE E LA SICUREZZA dei nostri dipendenti e di terzi, a seconda dei rischi inerenti a ciascun lavoro o 
attività, eliminando i rischi evitabili e valutando quelli che non lo sono. Promuovere, in particolare, il rispetto della politica delle 7 
regole che salvano la vita.

•SVILUPPARE, CONTROLLARE E RIVEDERE I PIANI Dl AUTO-PROTEZIONE E LE MISURE Dl EMERGENZA, oltre a 
migliorare, sistematizzare la pianificazione delle emergenze e gestire le azioni in situazioni di crisi.

•COLLABORARE CON L’AMMINISTRAZIONE, LE AUTORITA’ TERRITORIALI E ALTRE ORGANIZZAZIONI nella ricerca di 
soluzioni ai problemi ambientali della nostra società.

•PROMUOVERE LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E LA PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO sostenendo principalmente 
l’applicazione di tecnologie e processi basati su criteri di valutazione e minimizzazione; aiutando i nostri clienti nell’obiettivo 
Globale di un’Economia Circolare e alla lotta al cambiamento climatico.

•MINIMIZZARE L’IMPATTO sull’ambiente e sulla salute e sicurezza dei lavoratori e delle parti interessate e garantire una corretta 
gestione dei cambiamenti.

•PROMUOVERE LA CRESCITA PROFESSIONALE Dl TUTTI I DIPENDENTI, attraverso l’informazione, la formazione e la 
consapevolezza, nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti per il miglioramento continuo.

•GARANTIRE IL CORRETTO COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI NECESSARIE al fine di assicurare il rispetto 
degli attuali requisiti legali e delle normative interne applicabili sul luogo di lavoro. Attraverso una revisione della procedura attuale 
e l’assunzione di una piattaforma per la sua gestione.
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