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Politica Aziendale

POLITICA AZIENDALE
Centro Recupero Trevigiano S.r.l., società che ha sede legale ed amministrativa a Campo
di Pietra di Salgareda in Via Pizzocchera n° 37, è un'Azienda che da decenni opera nel
settore del recupero ed avvio al riutilizzo di rifiuti quali carta e cartone, plastica e
legno, mediante selezione, cernita, imballaggio e/o granulazione.
Si ritiene che l'impegno, la collaborazione, la partecipazione e la formazione di tutti i
soggetti attivi all'interno dell'Azienda, sia elemento essenziale per il perseguimento degli
obbiettivi di sviluppo e miglioramento continui sul sistema di gestione integrato Qualità
e Ambiente.
Con la presente dichiarazione si delega al Responsabile Qualità & Ambiente, la specifica
responsabilità di verificare che il Sistema Qualità & Ambiente nella sua totalità sia
completamente, adeguatamente e correttamente applicato.
Pertanto per perseguire un miglioramento continuo è necessario adottare le seguenti
misure:
1. ottenere e mantenere la certificazione del Sistema adottato e della Gestione
della qualità da parte di un Ente terzo;
2. mantenere sotto controllo l'organizzazione attraverso le attività di verifica e
riesame come da norme di riferimento;
3. promuovere la politica adottata in materia di qualità e ambiente, coinvolgendo
Pubbliche Amministrazioni ed Enti interessati;
4. migliorare attraverso monitoraggi il sistema interno per ciò che riguarda le risorse
umane;
5. sviluppare la posizione nel mercato, incrementando il portafoglio Clienti,
proponendo servizi precisi e puntuali, fornendo attrezzature innovative
adeguandole alle esigenze e alle aspettative degli interlocutori, garantendo
qualità, sicurezza e rispetto dell'ambiente;
6. promuovere un attento e continuo controllo della qualità del servizio erogato ai
Clienti nel rispetto delle normative vigenti sugli aspetti ambientali;
7. promuovere il concetto di prevenzione nella produzione dei rifiuti, sensibilizzando
il cliente alla differenziazione a monte degli stessi, diminuendo la produzione
degli scarti destinati a smaltimento e, valorizzando, anche tramite compenso
economico, il recupero di carta, plastica e legno;
8. garantire un continuo monitoraggio delle emissioni in atmosfera e degli scarichi
idrici;
9. monitorare e controllare costantemente il processo produttivo al fine di
ottimizzare la qualità del prodotto ottenuto riducendo il consumo di energia.
La Direzione conferma il proprio impegno, dispone che la presente politica sia resa
disponibile al pubblico che la richiede e sia comunicata a tutte le persone che lavorano
in nome dell'Organizzazione o per conto della stessa.
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