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La
L Autodem
molizione Ca
asadei S.r.l.. opera da o
oltre 40 ann
ni nel settorre “Messa inn sicurezza
a, demolizione,
re
ecupero di materiali e rottamazion
ne di veicolii a motore”..
Al
A fine di a
assicurare il pieno soddisfacime
s
ento delle proprie prrestazioni aambientali, l’Azienda ha
sviluppato
s
u
un Sistema
a di Gestio
one Ambien
ntale secon
ndo la norrma UNI E
ENI ISO 14
4001: 2004
4 e
successivam
s
mente adeguato alla no
orma UNI E
ENI ISO 140
001: 2015.
Ill Sistema d
di gestione ambientale
e, basato su
ul principio del risk-ba
ased thinkinng, consente di gestire
e le
possibili
p
min
nacce e di cogliere
c
le opportunità
o
à emergenti dall’analisi del contessto in cui l’o
organizzazio
one
svolge
s
le pro
oprie attività
à, analizzate nella prosspettiva del loro ciclo di vita.
La
L Direzione
e di Autodemolizione Casadei
C
S.rr.l. persegue
e una politic
ca ambientaale per rend
dere minimii gli
im
mpatti che i processi, le lavorazioni e la lo
ogistica han
nno nei con
nfronti sia ddell’ambientte interno che
c
dell’ambient
d
te esterno.
Ill rispetto de
elle norme vigenti dev
ve essere il punto di partenza per
p un conttinuo miglio
oramento de
elle
prestazioni
p
a
aziendali in ottica ambientale.
In
n linea co
on proprio Sistema di Gestion
ne Ambien
nte e delle
e proprie attività la Direzione di
Autodemoliz
A
zione Casad
dei S.r.l. si impegna
i
a:


Risspettare scrrupolosamente tutte le leggi e le normative in campo aambientale, consideran
ndo
queste ccome punto
o di partenz
za per ulterio
ori miglioramenti;



Imp
pegnarsi dirrettamente nello svilu ppo del Sis
stema di Gestione
G
A
Ambientale, in particola
are
attraverrso obiettivi annuali di miglioramen
m
nto misurab
bili;



Coiinvolgere pienamente
p
e il perso nale che lavora nell’interesse dell’Azien
nda e forn
nire
consape
evolezza su
ull’influenza
a che il prop
prio operato ha sugli as
spetti ambieentali signific
cativi;



Con
ntenere e migliorare
m
il consumo di risorse energetiche
e e natural i mediante una contin
nua
azione d
di monitorag
ggio, contro
ollo e riduzio
one;



Rid
duzione dei rifiuti generrati migliora
andone le pe
ercentuali re
ecuperate, riciclate e reimpiegate;



Imp
plementare,, ove poss
sibile ed ecconomicam
mente accetttabile, le ttecnologie applicate che
c
offrano una maggio
or riduzione
e dell’impattto ambienta
ale;



Rea
agire pronta
amente, se
econdo le p
procedure previste,
p
a modifiche legislative, impiantisticche
e/o dell’’ambiente circostante;
c



Monitorare e ridurre, ove possibile
e, gli effetti delle attiv
vità sull’am biente, com
mprese que
elle
indirette
e di trasportto e manute
enzione, affiidate anche
e a fornitori esterni;



Pre
evenire e gestire
g
tem
mpestivame nte qualsia
asi tipo di incidente ambientale
e, anche con
c
specificche procedu
ure di preve
enzione e in
ntervento ed
d attivare tu
utte le misu re necessa
arie per evita
are
e prevenire inquina
amenti di so
ostanze perricolose;




Com
municare al personale, ai clienti e alle parti in
nteressate gli
g intenti di questa politica;
Com
mprendere un impegn
no per il miiglioramento
o continuo del sistemaa di gestion
ne ambienttale
per accrescere le prestazioni
p
ambientali.

Annualment
A
te la Direzio
one, utilizza
ando opporttuni strumen
nti presenti nel sistemaa di gestion
ne ambienta
ale,
in
ndica le riso
orse e i mezzzi per ragg
giungere gli obiettivi specifici delle singole areee o funzion
ni.
Tutto
T
il personale deve essere a conoscenza degli indiriz
zzi e delle informazion i contenuti nella presente
politica,
p
al fine di coinvolgere ognii figura resp
ponsabile. In tale ottica
a è responssabilità della
a Direzione far
comprender
c
re, attuare e sostenere con strume
enti adegua
ati la seguen
nte politica aambientale.
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