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Ecoricicli Metalli srl è legata al territorio e attenta alla soddisfazione del cliente e, in senso
più ampio, al benessere di tutte le parti interessate dalla sua attività.
Al fine di assicurare la sostenibilità delle proprie attività, un elevato standard qualitativo e
la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, l'azienda si impegna a seguire le direttive
relative alle norme:


UNI EN ISO 9001:2015 – Sistemi di gestione per la qualità



UNI EN ISO 14001:2015 – Sistemi di gestione ambientale

si impegna, inoltre, a:


rispettare rigorosamente le normative e le prescrizioni legislative applicabili;



valutare gli impatti ambientali dei processi produttivi attuali e futuri al fine di
aumentarne l'efficienza e ridurne l’impatto ambientale;



promuovere la responsabilità e la sensibilità dei dipendenti, attraverso azioni di
coinvolgimento, sensibilizzazione, informazione e formazione;



coinvolgere i propri fornitori nel miglioramento delle prestazioni ambientali;



avviare iniziative volte a monitorare e migliorare la Qualità dei servizi offerti, al fine
di incrementare il grado di soddisfazione dei clienti;



analizzare le criticità durante le fasi lavorative in modo da ridurre al minimo il rischio
di incidenti, emergenze ed infortuni;



informare e sensibilizzare sugli impegni in tema di Ambiente, Qualità e Sicurezza i
dipendenti, i clienti e i fornitori, mantenendo alto il livello di comunicazione;



rivolgere massima attenzione al contesto socio economico ai fini del miglioramento
qualitativo dei processi e della riduzione del rischio di impatti negativi della propria
attività



analizzare, secondo le tipologie dei materiali e dei rifiuti movimentati, i processi di
recupero più efficienti e ridurre il proprio impatto ambientale;



ridurre la produzione dei rifiuti aumentando la produzione di EoW e sottoprodotti
come risultati del proprio processo produttivo.

Al fine di garantire la corretta gestione di un Sistema di Gestione Ambiente e Qualità e
l’applicazione della presente Politica, Ecoricicli Metalli si impegna a pubblicarla sul proprio
sito web ed esporla nelle aree comuni interne all'azienda.
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