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Al fine di ottenere il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali, gestire e ridurre l'impatto delle attività 

aziendali sull'ambiente circostante, la Mast si impegna a rispettare le leggi ambientali vigenti a tutti i livelli 

amministrativi e in tutti i settori produttivi. 

L’Organizzazione svolge principalmente servizi di pulizia, sanificazione, derattizzazione, disinfestazione, 

manutenzione aree verdi, portierato e facchinaggio e ad essi si stringe il campo di applicazione della politica 

ambientale. 

L’ Organizzazione non è soggetta a provvedimenti amministrativi o normative regionali più restrittive, 

rispetto ai limiti fissati dalle normative nazionali, per quanto attiene gli impatti ambientali prodotti. 

L’ Organizzazione non è mai stata oggetto di provvedimenti sanzionatori conseguenti agli impatti ambientali 

prodotti. 

L’ Organizzazione non è a conoscenza di lamentele o denunce da parte della popolazione, connesse agli 

impatti ambientali prodotti dal sito produttivo. La tutela dell’Ambiente, da parte della MAST S.p.A. assume 

un ruolo centrale per la sua competitività sul mercato, diventa, perciò, importante conoscere a fondo il 

territorio, erogare servizi/prodotti nel rispetto delle prescrizioni legali e dell’Ambiente, predisponendo 

opportuni piani di prevenzione e diminuzione dell’inquinamento e salvaguardia dell’ambiente. Gli obiettivi 

ambientali che si pone la Mast, unitamente agli obiettivi del Sistema Gestione Integrato Qualità e Sicurezza, 

sono: 

• controllare periodicamente e in modo sistematico le proprie prestazioni ambientali ponendo 

particolare attenzione a quelle inerenti agli aspetti ambientali significativi 

• attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire l’inquinamento, 

dell’acqua, dell’aria e del suolo; 

• minimizzare il consumo di energia e di acqua e la produzione dei rifiuti, favorendone il recupero ove 

possibile; 

• a promuovere la responsabilità e la sensibilità dei dipendenti, impegnati ad ogni livello nelle attività 

aziendale, attraverso idonei programmi di informazione e formazione; 

• ampliare a tutti gli uffici la raccolta differenziata sensibilizzando il personale alla corretta gestione 

dei rifiuti, 

• a privilegiare i fornitori che dimostrano di aver attuato iniziative a favore dell'ambiente. 

Il raggiungimento e mantenimento di questi obiettivi sarà costantemente perseguito attraverso attività di 

formazione ed informazione del personale a tutti i livelli. Con il raggiungimento di tali obiettivi si intende 

realizzare un’impresa fortemente focalizzata sul rispetto dell’Ambiente e della normativa di riferimento, 

accrescere l’efficacia sul mercato e rendere la customer satisfaction e il rispetto dell’Ambiente il fattore 

differenziante in un mercato fortemente competitivo.  

Gli obiettivi specifici saranno definiti annualmente dalla direzione e diffusi a tutto il personale dipendente. 
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