POLITICA Qualità-Ambiente-Sicurezza
PLT puregreen SpA è l’azienda di vendita del Gruppo PLT energia che vende energia green 100% da fonti
rinnovabili. Energia pulita secondo la nostra filosofia di sostenibilità: ambiente, sviluppo e persone, sono i tre
pilastri su cui si fonda PLT puregreen SpA. La nostra mission è legata alla sostenibilità, cambiare il modo di vivere
l’energia con una proposta semplice e chiara, accessibile e inclusiva, e sensibilizzare le persone sulle
problematiche ambientali, invitandole ad agire sui comportamenti individuali. Nell’ottica di offrire servizi
efficienti in ambito Qualità, Ambiente e Sicurezza, e abbracciando in toto i principi di Sostenibilità, ha definito,
comunicato e diffuso la presente Politica Qualità-Ambiente-Sicurezza dichiarando il proprio impegno al
soddisfacimento dei requisiti richiamati negli standard internazionali UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO
14001:2015 e UNI ISO 45001:2018.
La Direzione si assume l’impegno ad assicurare:
Ø l’adeguatezza costante della propria Politica Qualità-Ambiente-Sicurezza alle esigenze aziendali, al
contesto in cui opera l’azienda ed alle esigenze delle parti interessate (lavoratori, fornitori,
appaltatori, clienti, azionisti, collettività);
Ø l’impegno a soddisfare i requisiti di legge, le norme, delibere, prescrizioni ed i propri standard di
servizio ed obblighi di conformità;
Ø l’impegno ad operare nell’ottica del miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione
prediligendo le attività di prevenzione;
Ø la comunicazione e la condivisione a tutti i livelli dell’organizzazione dei principi che governano la
presente Politica;
Ø la promozione di attività tese a eliminare i pericoli, a minimizzare i rischi e a prevenire incidenti,
infortuni e malattie professionali, ma anche a ridurre i consumi energetici, idrici e la produzione di
rifiuti privilegiando il riciclaggio ed il recupero degli stessi, al fine di migliorare le proprie prestazioni;
PLT puregreen SpA si impegna a richiedere lo stesso impegno alle aziende che operano per suo
conto;
Ø a richiedere la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti alle scelte operative aziendali
finalizzate a prendere decisioni nel rispetto della Salute e sicurezza dei lavoratori; si invitano inoltre,
i lavoratori a segnalare tempestivamente, e senza alcun timore di qualsiasi forma di ritorsione,
situazioni pericolose al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni lavorative comprese
quelle relative al clima aziendale;
Ø la soddisfazione dei propri Clienti diretti e parti interessate.
La Direzione

PLT puregreen S.P.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento di PLT energia Srl
Sede Legale: 47522 Cesena (FC), Via Dismano 1280 T +39 0547 040200 F +39 0547 040299 W pltpuregreen.it
Registro delle Imprese della Romagna - Forlì - Cesena e Rimini, P.I. / C.F. 03353910965 REA FO322859 Capitale Sociale 500.000,00€ i.v.
pec@pec.pltpuregreen.it

