POLITICA QUALITÁ E AMBIENTE
Ferplast opera da molti
anni nel settore della
raccolta e trasporto dei
rifiuti ai fini del recupero
presso il proprio
impianto di Godega di
Sant’Urbano e presso
impianti terzi nel pieno
rispetto delle normative
e leggi cogenti. Il
contesto di riferimento è
quello locale con
particolare attenzione al
settore agricolo.
La direzione è
pienamente consapevole
del proprio ruolo sia nei
confronti del cliente
privato e pubblico,
offrendo un servizio
completo e certo, sia nei
confronti dell’ambiente,
tutelando le risorse
naturali e favorendo il
recupero dei rifiuti
anziché lo smaltimento.
Tutto ciò risulta
essenziale per il proprio
successo nel mercato e
per la propria continuità
operativa.
Riconosce inoltre che il
miglioramento continuo
della propria gestione
conduce a significativi
vantaggi commerciali ed
economici, che si ottiene
attraverso il
coinvolgimento del
personale e i fornitori
esterni incaricati.

Ferplast srl, considerando il proprio contesto operativo e le attese dei
soggetti coinvolti, intende raggiungere le finalità indicate mediante le
seguenti azioni:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Mettere in atto e mantenere un efficace Sistema di Gestione secondo
le Norme di riferimento UNI EN ISO 9001 e 14001;
Assicurare il rispetto degli accordi commerciali con il cliente, attuare
una politica di rispetto reciproco, anche tramite una efficace gestione
delle segnalazioni raccolte;
Assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità alle
disposizioni di legge vigenti e alle autorizzazioni ambientali per il
trasporto e la gestione dell’impianto;
Attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per
prevenire i rischi aziendali, salvaguardare l’ambiente e la sicurezza dei
propri addetti;
Monitorare le attività e gli aspetti ambientali correlati, applicando le
procedure di controllo, individuando le migliori tecnologie disponibili
economicamente perseguibili, nonché prestare attenzione a tutte le
situazioni di pericolo accadute o potenziali;
Definire obiettivi e traguardi aziendali per raggiugere i risultati attesi
quali l’ampliamento del servizio e dei clienti, migliorare il parco mezzi,
destinazione a recupero dei rifiuti;
Assicurarsi che il sistema di gestione sia compreso, attuato e
mantenuto attivo a tutti i livelli aziendali e che la politica aziendale in
esso contenuta sia comunicata internamente ed esternamente;
Sostenere l’attività di formazione e addestramento;
Assicurare che la comunicazione interna ed esterna sia sempre
garantita a tutti i soggetti coinvolti.
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