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POLITICA INTEGRATA QUALITA' E AMBIENTE
La Direzione Generale della CM RECUPERI SRL , ha definito ed adottato la presente “Politica per la Qualità,
Ambiente”, in linea con i propri obiettivi aziendali, in relazione alla attività di “Recupero di rifiuti speciali non
pericolosi , mediante messa in riserva, selezione, triturazione, vagliatura e deferrizzazione. Raccolta e
trasporto di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi. Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione
dei rifiuti stessi.” e documenta obiettivi ed impegni assunti, in funzione delle strategie aziendali verso i Clienti,
il Mercato e l’Ambiente, affinché siano attuate, mantenute e migliorate le prestazioni del Sistema di
Gestione, siano garantiti i requisiti normativi.
La Direzione al fine di soddisfare le esigenze dei propri clienti e di tutte le parti interessate, riconosce la
necessità di sviluppare, mantenere e migliorare in modo costante un Sistema di Gestione Integrato in
conformità alle norma ISO 9001: 2015 e 14001:2015. Annualmente redige un Piano di Obiettivi per la Qualità
e per l'Ambiente circoscritti e misurabili. I principali obiettivi che l'organizzazione si prefigge di raggiungere
sono:
• Rispetto di tutte le leggi ambientali applicabili a livello comunitario, nazionale e regionale;
• Valutare in anticipo e identificare periodicamente i possibili pericoli dei prodotti, attività e servizi
analizzare i rischi associati e valutarne le conseguenze per la salvaguardia dell’ambiente e dei
lavoratori in conformità con le Norme di Legge in vigore;
• Adottare un piano per la prevenzione e la gestione delle emergenze di carattere ambientale
• Impegnarsi alla protezione dell’ambiente limitando il consumo di risorse, prevenendo ogni forma di
inquinamento, utilizzando, ove possibile, prodotti a minor impatto ambientale nella logica di
sostenibilità e considerando criteri di ciclo di vita degli stessi;
• Gestire consapevolmente i propri processi aziendali nelle fasi di operazione normali e di transizione,
al fine di tenere sotto controllo, eliminare ove possibile e minimizzare progressivamente ogni
significativo rischio d’incidente, in accordo con l’attuale stato della conoscenza tecnologica per
quanto economicamente praticabile e nella logica del miglioramento continuo;
• Utilizzare nuove tecnologie tese al miglioramento continuo delle prestazioni erogate e di
conseguenza del business dell’Organizzazione e della salvaguardia ambientale
• Comunicare appropriate informazioni ai fornitori per assicurare il loro coinvolgimento
nell’applicazione dei principi della presente politica;
• Definire una adeguata struttura organizzativa, allocare le necessarie risorse per assicurare
l’applicazione dei principi della presente politica, verificarne periodicamente il grado e l’efficacia di
applicazione;
• Partecipazione dei lavoratori, anche attraverso organismi di rappresentanza organizzata, al fine di
tutelarne i diritti nello svolgimento del servizio. A tal fine l’Azienda fornisce tutte le notizie utili e
riconosce il diritto di accesso alle informazioni che interessano i lavoratori. In particolare, è
riconosciuto ai lavoratori il diritto a inoltrare reclami, produrre memorie e documenti, prospettare
osservazioni, formulare
• Monitorare continuamente la Soddisfazione del Cliente, per verificare il reale soddisfacimento di tutti
i Requisiti e favorire la comunicazione con l’esterno;
La presente politica integrata fornisce il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i
traguardi ambientali ed è resa disponibile a tutto il personale, clienti, fornitori, Pubblica Amministrazione,
ente di certificazione, comunità locale.
La CM RECUPERI SRL , ritiene che tutto ciò possa contribuire in maniera decisiva a migliorare le condizioni
generali di gestione e di valorizzazione degli aspetti qualitativi, ambientali e del patrimonio umano e, a tale
scopo, si impegna a far pervenire a tutte le parti interessate (soci, dipendenti, management, fornitori, clienti,
opinione pubblica, mondo finanziario, sindacati, autorità pubbliche ed ONG) un forte messaggio volto alla
conoscenza, al rispetto e all’applicazione dei requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO
14001:2015
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