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POLITICA PER L’AMBIENTE E LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 

 

Il presente documento è riservato ed è proprietà di Solidarietà Manerbiese - Società Cooperativa Sociale ONLUS 

 

La Cooperativa Solidarietà Manerbiese svolge da anni le proprie attività sul territorio della Provincia di Brescia nel 

settore della raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti urbani e speciali, dei servizi cimiteriali e della manutenzione 

del verde con lo scopo di realizzare attraverso queste attività la propria mission, che consiste di promuovere 

interventi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate residenti sul proprio territorio di riferimento. 

Per i servizi erogati, i Committenti e le parti interessate richiedono elevati livelli di servizio in termini di tempestività 

e affidabilità, la garanzia del pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia ambientale e 

l’adozione di modalità operative attente al rispetto dell’ambiente e della sicurezza.  

Tutto ciò è diventato ancora più importante in questi ultimi due anni, caratterizzati dalla pandemia, in cui i nostri 

servizi sono stati erogati con continuità, attenzione e rigoroso rispetto delle richieste della Committenza e della 

tutela di cittadini e lavoratori. 

Oggi l’erogazione di servizi, soprattutto a valenza pubblica, non può prescindere ed essere distinta dall’attenzione 

verso l’ambiente e dalla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai quali la Cooperativa intende garantire 

ambienti e condizioni di lavoro salubri e sicuri. 

Solidarietà Manerbiese è anche consapevole che l’approccio più efficace alle problematiche ambientali e di 

sicurezza sul lavoro sia l’approccio proattivo, che consente e richiede di valutare e tenere sotto controllo i rischi 

connessi alle proprie attività, eliminando i pericoli alla fonte e riducendoli e/o mitigandoli se non eliminabili, e 

promuove la cultura aziendale dell’ambiente e della sicurezza. 

Per questo Solidarietà Manerbiese, già nel 2018, ha implementato e ottenuto la certificazione del proprio Sistema 

di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 e, nel 2022, del Sistema di Gestione della 

Salute e Sicurezza sul Lavoro secondo la UNI ISO 45001:2018 al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

rispetto all’ambiente: 

 garantire il rispetto della normativa vigente in materia di ambiente e di ogni altro requisito richiesto dagli 

stakeholder delle nostre attività; 

 garantire che tutte le attività aziendali avvengano in modo controllato, con attenzione alla corretta gestione 

degli aspetti ambientali correlati, al fine di prevenire fenomeni di inquinamento e proteggere l’ambiente; 

 sensibilizzare i propri soci e dipendenti sulle tematiche ambientali; 

 promuovere l’analisi delle prestazioni ambientali dell’organizzazione e il loro miglioramento continuo, con 

una particolare attenzione all’impatto delle attività logistiche; 

 

rispetto alla sicurezza: 

 garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
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 prevenire e minimizzare emergenze infortuni ed incidenti; 

 adottare modalità operative sicure in tutte le aree dell’organizzazione; 

 collaborare con i clienti, fornitori e tutte le parti interessate per salvaguardare l’ambiente e tutelare la salute 

e sicurezza delle persone; 

 sensibilizzare i propri soci e dipendenti sulle tematiche ambientali e di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 

 promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro. 

 

Per il raggiungimento di tali obiettivi l’azienda si impegna a mettere a disposizione le risorse umane e strumentali 

e a profondere gli sforzi organizzativi necessari e conta sulla fattiva collaborazione e sull’impegno incondizionato 

e continuo da parte di tutto il personale. 

La presente Politica per l’Ambiente e la Sicurezza viene diffusa tra il personale a tutti i livelli, ai fornitori e 

subappaltatori e clienti e pubblicata sul sito web aziendale. 

 

Manerbio (BS), 23 maggio 2022 

La Direzione 


