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SEA SPA nasce come centro per il trattamento e il recupero di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso. Lo sviluppo di SEA SPA è stato progressivo e costante, collocandosi tra le realtà più importanti 
della zona. La Direzione è consapevole dell’estrema importanza che l’organizzazione e la gestione per la qualità e 
l’ambiente rivestono nella vita e nel futuro di SEA SPA; è per questo che ha implementato un sistema di gestione 
integrato per la qualità e l’ambiente conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004.  
A tal scopo SEA SPA si propone di: 

� salvaguardare l’integrità dell’ambiente circostante alla struttura e al suo interno  

� gestire, preservare e, se possibile, diminuire l’utilizzo di risorse naturali 

� identificare gli aspetti ambientali significativi delle proprie attività, valutarne gli impatti sull’ambiente e controllarli 

� privilegiare i rapporti con i fornitori che sono in grado di assicurare prodotti e servizi conformi al sistema di gestione 
implementato 

� perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali per prevenire o diminuire l’inquinamento e ridurre 
al minimo le sostanze inquinanti 

� mantenere canali di informazioni attivi, interni ed esterni, riguardo a problemi ambientali ed alle attività ed azioni 
che SEA SPA adotta per la salvaguardia dell’ambiente 

� gestire il personale e le risorse in ottica di qualità e miglioramento 

� operare in modo da raggiungere e sviluppare la soddisfazione delle parti interessate 

� operare in tutti i settori secondo il principio del miglioramento continuativo 

� provvedere a riesaminare la politica al verificarsi di modifiche legislative, strutturali o organizzative 

� promuovere la consapevolezza ambientale e della qualità del personale interno e dei fornitori 

� perseguire il miglioramento continuo della tutela ambientale e a tutti i livelli dell’organizzazione, cercando di andare 
oltre a quanto prescritto dalla legge 

� migliorare costantemente la gestione dei rifiuti attraverso la sensibilizzazione dei trasportatori e degli impianti di 
destino 

� informare le parti interessate circa le attività intraprese per la tutela dell’ambiente 

� identificare e definire con chiarezza i bisogni e le aspettative del Cliente per poterli tradurre in requisiti 

� curare particolarmente le attività aventi lo scopo di formare e qualificare il personale 

� assicurare che tutto il personale di SEA SPA comprenda le proprie responsabilità in termini di qualità e di gestione 
ambientale e ne tenga conto nello svolgimento dell’attività lavorativa giornaliera 

� operare nel rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le normative applicabili ai prodotti, ai processi ai servizi e delle 
altre prescrizione sottoscritte, aggiornandosi costantemente anche grazie alla collaborazione con numerosi 
professionisti dislocati in diverse aree del centro-nord Italia 

� sviluppare la pianificazione ambientale e della qualità che rifletta gli obiettivi ed i traguardi definiti annualmente 
dalla Direzione Generale 

� stabilire e mantenere adeguati controlli, inclusi i riesami periodici, per assicurare che i principi contenuti nella 
presente politica vengano rispettati 

� riesaminare periodicamente il sistema di gestione integrato per la qualità e l’ambiente per individuare i punti di 
debolezza e perseguire il miglioramento continuativo 

Per mantenere e migliorare i risultati ottenuti è necessaria la partecipazione e convinta collaborazione di tutto il 
personale si SEA SPA. Garantire la tutela dell’ambiente e la gestione per la qualità deve costituire per tutti un impegno 
ed una responsabilità morale sia verso coloro che prestano la propria attività nell’ambito di SEA SPA sia verso la 
comunità esterna. A tal scopo: 
� ciascuno nell’ambito delle proprie competenze deve considerare la tutela dell’ambiente ed operare per la qualità 

come tema di primaria importanza della propria attività lavorativa 

� ciascuno è chiamato a suggerire proposte di miglioramento attinenti la propria attività 

� anche le attività di imprese terze che operano presso SEA SPA devono svolgersi in condizioni di rispetto ambientale 

Ogni anno, entro il mese di gennaio, è definito il programma piano qualità e ambiente allo scopo di perseguire gli 
obiettivi del sistema di gestione integrato. Tale piano-programma è riesaminato alla fine di ciascun anno per verificarne 
lo stato di attuazione. Questa politica deve essere comunicata a tutto il personale e resa nota ai fornitori e messa a 
disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 
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