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POLITICA AZIENDALE

Ci  poniamo  come  obiettivo  principale  la  soddisfazione  del  cliente/fornitore  da  conseguire
attraverso  il  miglioramento  continuo  di  tutti  i  processi  aziendali,  nel  rispetto  dell’ambiente,
sviluppando ed applicando un sistema di organizzazione aziendale in accordo alla UNI EN ISO9001
e alla norma UNI EN ISO 14001.
L’evoluzione  normativa,  la  complessità  della  materia  e  la  crescente  sensibilità  dell’opinione
pubblica in  merito alle  problematiche ambientali,  ci  hanno permesso uno sviluppo continuo e
costante allo scopo di fronteggiare le richieste sempre più diversificate dei clienti/fornitori. 
Considerando i  processi  di  lavoro e le parti  interessate coinvolte (fornitori,  clienti  finali,  enti  e
comunità locale)  la  direzione generale  e  l'azienda nel  suo insieme di  persone si  impegnano a
perseguire i seguenti obiettivi che dovranno essere raggiunti nel corso del prossimo triennio:

• Promuovere  il  concetto  di  prevenzione  nella  produzione  dei  rifiuti,  sensibilizzando  il
produttore alla differenziazione a monte degli stessi, diminuendo la produzione degli scarti
destinati a smaltimento per non aggravare il fornitore con ulteriori addebiti per la gestione
del servizio.

• Garantire una qualità delle MPS e dei rifiuti in uscita dal nostro impianto tale da assicurarne
sempre le vendite attraverso la formazione ed addestramento del personale impiegato.

• Gestire separatamente gli  scarti  di  etichette e di  carta siliconata garantendo un servizio
costante e proficuo attraverso l'adesione al ciclo Raf Cycle. 

• Migliorare la viabilità interna gestendo il flusso dei mezzi in ingresso attraverso divulgando il
più possibile il Mod 24-02_Istruzioni generali sicurezza

• Migliorare la soddisfazione dei nostri fornitori di rifiuti con una gestione del servizio più
puntuale  e  con  la  fornitura  di  attrezzature  adattabili  alle  diverse  realtà  aziendali,
manutentate costantemente ed in conformità agli standard di sicurezza vigenti.

• Garantire il monitoraggio degli scarichi idrici sia con controlli analitici che visivi, gestendo la
pulizia delle caditoie e del fossato in cui convogliano i reflui di dilavamento con cadenza
mensile ed al bisogno.

• Mantenere una costante pulizia della pavimentazione e l'ordine delle aree di stoccaggio.
• Mantenere  formato,  informato  ed  addestrato  il  personale  interno  ed  esterno  sulle

tematiche ambientali  e di  salute e sicurezza sul  lavoro, programmando almeno 7 ore di
formazione l'anno incentrate sulle reali criticità delle fasi di lavoro.

• Formare, informare ed addestrare il personale impiegato nelle aziende in cui gestiamo il
servizio all'utilizzo corretto delle attrezzature consegnate a noleggio o in comodato d'uso
allo scopo di ridurre possibili incidenti infortuni e comportamenti pericolosi che possano
derivare da un uso non conforme di cassoni, compattatori e presse stazionarie, segnalando
anche le non conformità riscontrate.

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.

Salgareda, 27 novembre 2019


