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La Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale gestisce, in C.da Poggiarelli nel comune di Grammichele, il Centro Integrato Impianti
di proprietà dei 15 Comuni del Calatino Sud Simeto, attualmente nella disponibilità di Kalat Ambiente SRR s.c.p.a.,
società a sua volta totalmente partecipata dagli stessi comuni.
Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale offre servizi di pubblica utilità: provvede al trattamento e alla valorizzazione dei rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata e avvio al corretto smaltimento e/o recupero dei rifiuti derivanti dallo stesso
processo di trattamento. Coerentemente con la propria mission, “Accettiamo rifiuti per trasformarli in risorse”, i servizi
erogati si ispirano ai concetti di riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero, propri della normativa europea e di quella
nazionale, nell’ottica di una economia circolare.
La Direzione Generale della Kalat Impianti Srl intende formalizzare il proprio impegno a perseguire la soddisfazione dei
clienti, la salvaguardia dell’ambiente, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
A tal fine, per condurre l’organizzazione verso il miglioramento continuo delle sue prestazioni gestionali, ambientali e di
sicurezza sul posto di lavoro, nelle attività di gestione degli impianti per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata, identifica i seguenti obiettivi primari:









il pieno soddisfacimento delle esigenze dei clienti (soggetti conferitori e Consorzi di Filiera), nel rispetto di attese e
diritti delle altre parti coinvolte;
il miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità, ambiente, salute e sicurezza;
l’efficienza ed efficacia nella gestione dei processi aziendali;
la tutela dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento, anche tramite il pieno coinvolgimento dei fornitori
strategici;
l’impegno per la tutela della salute e sicurezza di tutti coloro che lavorano nell’azienda e per l’azienda, al fine di
prevenire lesioni e malattie professionali;
l’impegno nel coinvolgimento, nella sensibilizzazione e nell’informazione di tutto il personale a vario titolo operante
negli impianti, affinché anch’esso possa garantire un apporto rilevante, sia professionale che umano, nel
raggiungimento degli obiettivi aziendali;
il rispetto delle disposizioni normative nazionali, comunitarie ed ogni altra prescrizione applicabile, con particolare
attenzione alla qualità del servizio erogato, alla sicurezza dei lavoratori e al rispetto standard ambientali in genere e
alle specifiche normative sulla gestione e sul trattamento dei rifiuti.

L’Azienda si prefigge di raggiungerli attraverso la propria organizzazione attuando sistematicamente:









un’accurata analisi del contesto ed una corretta valutazione dei rischi/opportunità;
il controllo della qualità del servizio erogato;
l'addestramento del personale che ha influenza sul servizio e sui processi;
il continuo adeguamento delle risorse impiegate nei processi aziendali;
la ricerca di un miglioramento della produttività;
il miglioramento della compatibilità ambientale degli impianti utilizzati;
la programmazione delle attività di prevenzione e protezione dai rischi;
l’utilizzo di nuove tecnologie più sicure, efficienti ed eco-compatibili.

Le esigenze e le aspettative del cliente vengono soddisfatte attraverso il massimo impegno nelle attività di esecuzione del
servizio.
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OBIETTIVI SPECIFICI
QUALITA’
1. Aumentare la produttività degli impianti
2. Miglioramento continuo della qualità dei prodotti: il compost prodotto presso l’impianto di compostaggio e i prodotti
derivanti dall’attività dell’impianto di selezione riducendo il numero delle non conformità rispetto le specifiche
tecniche richieste dai consorzi di filiera
3. Efficientare e migliorare il processo di scambio di informazioni tra le varie funzioni aziendali per evitare rallentamenti
nei processi
4. Evitare i momenti di fermo produzione a causa di guasti agli impianti, attrezzature, mezzi efficientando la qualità
delle manutenzioni anche infrastrutturali
5. Ridurre i tempi per la riscossione dei crediti verso i clienti
AMBIENTE
1. Rispettare la logistica di stoccaggio dei rifiuti nelle aree appositamente dedicate
2. Ridurre la quantità delle acque di processo attraverso il riutilizzo delle stesse o quantomeno la mitigazione della
produzione delle stesse acque.
3. Ridurre la molestia olfattiva dell'area dell'impianto di compostaggio
4. Migliorare l'aspetto degli impianti attraverso progetti di riqualificazione delle aree aziendali, con particolare
riferimento alle zone verdi.
5. Sensibilizzazione degli autotrasportatori sui comportamenti da tenere presso gli impianti
SICUREZZA
1. Garantire il rispetto della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
2. Migliorare l’efficacia del sistema di gestione tramite un sistema di opportune e cadenzate verifiche
3. Garantire un impegno ottimale delle risorse umane attraverso la responsabilizzazione individuale, la
valorizzazione e lo sviluppo delle singole capacità
4. Eliminazione dei rischi in relazione delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e tecnologico;
5. Riduzione al minimo di tutti i rischi scaturenti da tutte le attività lavorative;
6. Diminuire il numero e la frequenza degli infortuni adottando tutte le misure necessarie allo scopo;
7. Programmare frequenti interventi di manutenzione ordinaria per il miglioramento delle prestazioni relative a
sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.
Il dettaglio degli obiettivi, con responsabilità, strategie e indicatori, è contenuto nel Programma degli Obiettivi approvato
annualmente in sede di riesame.
Tutte le figure professionali facenti parte della struttura, indipendentemente dalle specifiche responsabilità assegnate,
sono determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, tutela dell’ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori.
L’applicazione dei rispettivi Sistemi di Gestione coinvolge pertanto tutte le funzioni e richiede la partecipazione, l'impegno
e l'efficace interazione di tutto il personale dell'organizzazione.
La continua crescita del servizio dovrà essere perseguita mediante il regolare riesame dello stesso, volto al monitoraggio
degli obiettivi prestabiliti e al riconoscimento di eventuali aree di miglioramento.
La Direzione Generale si impegna ad attuare, sostenere e verificare periodicamente la Politica sopra esposta, a divulgarla a
tutte le persone che lavorano per l’azienda o per conto di essa, a renderla disponibile al pubblico, a verificarne il grado di
comprensione e di attuazione e adeguatezza attraverso gli strumenti definiti nel Manuale di Sistema.

Grammichele, 20.11.2019
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