POLITICA QUALITA’ E AMBIENTE

La Marchesini srl operante nel settore del recupero di rifiuti speciali non pericolosi, è consapevole
dell’importanza che rivestono la salvaguardia e la protezione dell’ambiente, pertanto si impegna a
mettere a disposizione adeguate azioni per il miglioramento in continuo delle proprie prestazioni
aziendali.
In questa prospettiva la Marchesini srl si propone di:
 operare nel rispetto delle leggi, regolamenti e normative cogenti (nazionali, regionali, locali
e comunitarie) in campo ambientale, reagendo prontamente a modifiche legislative;
 monitorare e ridurre gli effetti delle attività sull’ambiente, implementando, ove possibile,
nuove tecnologie che permettano la riduzione dell’impatto ambientale;
 contenere il consumo di risorse energetiche con particolare riferimento al consumo di
gasolio, attuando una continua azione di monitoraggio e controllo;
 accrescere la sensibilizzazione e la consapevolezza del personale interno ad ogni livello,
coinvolgendolo attivamente nelle attività volte al rispetto dell’ambiente e attuando appositi
programmi formativi;
 sensibilizzare i collaboratori esterni, compresi i fornitori, riguardo agli aspetti ambientali che
li coinvolgono;
 monitorare gli effetti sull’ambiente delle attività indirette, quali trasporto e manutenzione;
 reagire tempestivamente in caso di emergenza ambientale, definendo procedure di
prevenzione e intervento;
 perseguire la riduzione della percentuale di materiali e rifiuti non recuperabili;
 migliorare la gestione dei rifiuti ricevuti da terzi, aumentando il grado di controllo sul ciclo
dei rifiuti, dalla fase iniziali di identificazione e di accettazione del rifiuto, alla fase di
stoccaggio e smaltimento, prevenendo l’eventuale superamento dei limiti autorizzativi;
 garantire la conformità del servizio, fornendo al cliente un servizio preciso e tempestivo, in
conformità alle prescrizioni vigenti;
 pianificare i servizi di raccolta e ritiro dei rifiuti in modo razionale ed efficiente al fine di
ridurre i consumi di gasolio ed ottimizzare i tempi;
 verificare periodicamente il sistema di gestione qualità e ambiente e attuare prontamente
azioni di miglioramento per la risoluzione delle anomalie riscontrate;
 garantire la conformità del servizio, fornendo al cliente un servizio preciso e tempestivo, in
conformità alle prescrizioni vigenti;
 monitorare i processi aziendali attraverso una costante raccolta e analisi dei dati;
 verificare periodicamente il sistema di gestione qualità e ambiente e attuare prontamente
azioni di miglioramento per la risoluzione delle anomalie riscontrate.
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