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Con il presente documento la ditta F.LLI CORRADINI S.r.l. – che opera nel settore del
commercio e recupero di materiali ferrosi ed altri residui industriali – intende formalizzare la
propria politica ed i propri obiettivi aziendali, in relazione agli aspetti ambientali e alla
prevenzione dell'inquinamento.
La volontà dell’Azienda è infatti quella di offrire un servizio che, oltre a soddisfare le richieste
dei propri Clienti, sia in grado al tempo stesso di avere il minimo impatto possibile
sull’ambiente.
In questa logica, gli obiettivi che la Direzione si pone sono i seguenti:
 Implementare, mantenere attivo e migliorare costantemente il proprio Sistema di
Gestione Ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015, con la finalità
di accrescere le prestazioni ambientali dell’Azienda.
Il campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale è il seguente:
- Trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- Recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso le operazioni di cernita e
riduzione volumetrica;
- Smaltimento di rifiuti non pericolosi attraverso l’operazione di messa in riserva;
- Intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- Commercio di metalli ferrosi e non ferrosi.
 Impegnarsi a proteggere l’ambiente, rispettando la legislazione ambientale vigente ed ogni
altro requisito importante per ambiente, salute e sicurezza.
 Attivare un controllo dei consumi energetici e di risorse al fine di determinarne una
progressiva riduzione, privilegiando logiche di recupero, riutilizzo e riciclo.
 Mantenere un attento controllo su ogni possibile forma di inquinamento generata
dall’attività (rumore, emissioni atmosferiche, acque di prima pioggia, eventuali dispersioni
sul suolo, etc.).
 Identificare e prevenire possibili situazioni di emergenza dannose per l’ambiente.
 Operare nella massima trasparenza, rendendo pubblica la propria Politica Ambientale,
assicurando la cooperazione con le Pubbliche Autorità e perseguendo un dialogo aperto con
la popolazione in materia ambientale.
 Valutare il comportamento ambientale dei propri fornitori, preferendo ove possibile i
fornitori che dimostrino il proprio impegno per la tutela dell’ambiente.
 Promuovere, attraverso un’adeguata formazione, la sensibilizzazione ed il coinvolgimento
del personale per il raggiungimento degli obiettivi ambientali.
Al fine di realizzare gli impegni presi e per il raggiungimento degli obiettivi sopracitati, la
Direzione si impegna a:
 Predisporre annualmente un Piano di Miglioramento nel quale si dichiarano gli obiettivi
futuri ed i relativi traguardi da raggiungere, specificando tempi, modalità e responsabilità
di attuazione, nell’ottica del miglioramento continuo.
 Effettuare periodicamente un Riesame del Sistema di Gestione Ambientale, al fine di
verificarne l’adeguatezza e la costante efficacia.
Salvaterra, lì 13/03/2020
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