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Seruso S.p.a. è una società a capitale interamente pubblico che svolge il servizio di selezione e avvio a recupero delle frazioni
secche, recuperabili, provenienti dalle raccolte differenziate mono e multimateriale dei rifiuti urbani dei cittadini del bacino di
utenza che fa capo principalmente ai 3 soci.
La missione di SERUSO è selezionare accuratamente
la frazione dei rifiuti urbani in ingresso, affinchè i singoli materiali trovino destinazione presso impianti che eseguano un
effettivo recupero.
Per perseguire questo risultato, Seruso promuove il potenziamento impiantistico e organizzativo che può consentire il
miglioramento della qualità dei materiali selezionati da avviare ad un riutilizzo economicamente sempre più competitivo
rispetto al ricorso a nuove materie prime. Seruso si colloca all'interno della catena del riciclo dei materiali, con il ruolo di
“selezionatore”: un buon servizio di “selezione” assicura la possibilità del recupero di materia lungo la filiera del riciclo, nella
prospettiva globale del miglioramento del ciclo di vita dei prodotti; Seruso assume come propri i principi europei della
economia circolare, ricercando un costante aumento dell'efficienza del processo di selezione a costi sostenibili.
Seruso mette al primo posto il valore della salute e sicurezza dei propri collaboratori e la tutela dell'ambiente circostante;
per questo opera nel massimo rispetto di tutte le normative vigenti e applicabili in tema di salute e sicurezza sul lavoro e
ambientali, garantendo l'impegno dovuto nelle azioni di prevenzione e protezione dall’inquinamento, protezione dei lavoratori e
prevenzione degli incidenti e delle malattie professionali.
Seruso opera in un contesto che era inizialmente molto definito e che invece oggi risulta volatile perchè il mercato delle materie
prime di recupero è in forte trasformazione, e le parti interessate manifestano esigenze a volte contraddittorie; per questo ha
identificato un metodo per la valutazione delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate, che si basa su un'analisi
del rischio.
Seruso identifica le variabili significative che descrivono l’influenza delle attività svolte sull’ambiente, sulla salute e sicurezza
dei propri collaboratori e sulla qualità dei propri processi/prodotti e servizi, e ne garantisce il monitoraggio periodico. Si
impegna ad individuare obiettivi di miglioramento che siano misurabili e verificabili. Interviene sulle metodologie di lavoro per
ridurre l’impatto delle attività sull’ambiente esterno, ricerca e utilizza dispositivi di protezione personale sempre più efficaci,
adotta modalità operative che consentono la minimizzazione dei rischi dei processi nell’esecuzione delle attività. Infine
definisce e aggiorna le modalità per affrontare e gestire le emergenze che possono verificarsi in azienda.
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI: la società si impegna nelle attività volte alla
consultazione dei lavoratori al fine di coinvolgerli nei processi di mantenimento e miglioramento delle condizioni ambientali e
di salute e sicurezza sul posto di lavoro, tenendo in considerazione anche le specificità culturali sulla base delle provenienze
geografiche dell’intero organico aziendale.
FORMAZIONE: la formazione è ritenuta condizione aziendale fondamentale per aumentare a tutti i livelli aziendali la
consapevolezza dei rischi esistenti e per eliminare i pericoli e ridurre i rischi per l’ambiente, la qualità e la salute e sicurezza sul
posto di lavoro.
PARTI INTERESSATE: Soci di riferimento, Consorzi-Clienti, Lavoratori dipendenti, Popolazione residente nei pressi del
sito operativo, Cittadini dei comuni serviti, funzionari delle Autorità Competenti e degli Organi di Controllo. Seruso è
impegnata a mantenere canali comunicativi diretti ed indiretti con ciascuna parte, per massimizzare la rilevazione e la capacità
di risposta alle diverse esigenze.
La Politica Qualità, Ambiente e Sicurezza di Seruso così definita e documentata, costituisce il quadro di riferimento per
stabilire e riesaminare gli obiettivi di miglioramento, ed è disponibile all’interno dell’organizzazione, a tutti i collaboratori e
alle parti interessate.
Il Sistema di gestione integrato conforme alle norme UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 – UNI ISO 45001, rappresenta lo
strumento di gestione fondamentale per garantire il raggiungimento degli obiettivi posti alla base dell'attività di Seruso.
L’utilizzo programmato di verifiche ispettive esterne e momenti di valutazione interni, garantiscono nel tempo il mantenimento
di un elevato livello di attenzione a tutti gli aspetti più critici dell'attività.
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