POLITICA PER LA QUALITA'
ROTFER SRL sviluppa le proprie attività di raccolta e recupero di rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi
da destinare all’industria metallurgica adottando un sistema di gestione qualità, e garantisce il massimo
impegno al miglioramento continuo delle prestazioni aziendali e alla soddisfazione dei propri clienti e delle parti
interessate.
La Direzione definisce i principi su cui si basa la strategia aziendale:
Impegno al rispetto di tutti i requisiti previsti:
dalle norme di riferimento (ISO 9001, Reg. 333);
dalle leggi e normative in vigore e applicabili al proprio settore di attività e alla propria realtà operativa;
dagli impegni contrattuali sottoscritti dall’azienda.
Analisi del contesto aziendale e delle parti interessate.
Pianificazione e attuazione di azioni che affrontino rischi e opportunità, per aumentare l’efficacia del
sistema di gestione qualità e prevenire effetti negativi.
Comprensione del contesto in cui opera l’azienda, determinando i fattori interni ed esterni rilevanti per le
proprie finalità e indirizzi strategici e che influenzano la capacità di conseguire i risultati attesi.
Comprensione delle esigenze e aspettative delle parti interessate, interne ed esterne, e soddisfazione
delle richieste dei clienti.
Messa in atto di tutti gli interventi necessari e di tutte le iniziative utili a prevenire infortuni, incidenti,
malattie professionali e a limitare le conseguenze negative per le persone e l’ambiente.
Messa in atto di tutti gli interventi necessari e di tutte le iniziative utili a prevenire episodi di
inquinamento e a limitarne le conseguenze negative per le persone e l’ambiente.
Ricerca del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, di salute e sicurezza e della qualità del
servizio e prodotto fornito attraverso l’impiego delle migliori tecnologie economicamente praticabili e
delle migliori pratiche in materia di salute, sicurezza, ambiente e qualità.
Gestione degli impatti ambientali derivanti dall’attività aziendale, finalizzata a:
riutilizzare i materiali per quanto possibile;
differenziare i rifiuti prodotti privilegiando il recupero come destinazione finale;
controllare e gestire i consumi di risorse;
ottimizzare i consumi di carburante e le emissioni dei gas di scarico correlati all’attività di trasporto;
mantenere sotto controllo le emissioni nell’ambiente circostante (rumore e vibrazioni, emissioni in
atmosfera in atmosfera e scarichi idrici delle acque di dilavamento dei piazzali) attraverso sistemi di
contenimento e depurazione.
Utilizzo di procedure per il corretto svolgimento delle attività, al fine di garantire il mantenimento nel
tempo degli standard aziendali.
Adozione di un sistema di monitoraggio delle proprie prestazioni in materia di Sicurezza, Salute, Ambiente
e Qualità basato su indicatori impiegati per quantificare i risultati conseguiti ed aggiornare i propri piani di
miglioramento.
Organizzazione degli interventi di informazione, formazione e addestramento per i lavoratori necessari
per stimolare la partecipazione, il coinvolgimento e la consapevolezza dell’impatto dei loro comportamenti
sul sistema di gestione aziendale e sul miglioramento delle prestazioni.
L’azienda ritiene che il successo di tale politica, che è garanzia di continuità e di crescita, sia raggiungibile
solo con l’impegno di tutti. Tutto il personale è pertanto chiamato a conformarsi allo spirito della presente
Politica che ha valore per tutte le attività aziendali.
La Direzione mette a disposizione e garantisce la disponibilità di mezzi e risorse per il conseguimento degli
obiettivi.
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