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Pounce AMBIENTALE
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Operativida oltre 40 anni net settoredell'autodemolizione,
abbiamoconcretizzatoil nostro impegno
alla prevenzione
dall'inquinamento
e alfa minimizzazione
dei rischi ambientalicorrelatialla nostra
attività con I'implementazionedel sistema di GestioneAmbientale
e il raggiungimentodella
ceÉificazione
UNtEN ISO 14001.
L'enteceÉificatoreè SQS, organizzazione
svizzerano-profitneutralee indlpendente,leadernel settore
dei servizidi certificazione
e valutazione,
tra le primead operarein questosettorea livellomondialee
patneresclusivodi lQNetin Svizzera.
La nostraattivitàproduttivaè volta al raggiungimento
degliobiettivi di recuperoe riciclaggiostabiliti
dalla comunitàEuropea,nonchéall'accessoai Networklelle case costruttiici
dei Gentridi Raccolta
VeicoliFuoriUso
Per verificareil raggiungimentodegli obiettivi di recupero e riciclaggio,
viene fatto analizzato
annualmente
il MUDda uno studio esternodi consulenza
EcotestSrl , che provvede a rilasciareuna
specificavalutazioneceÉificandote percentualiraggiunte.

Per incrementaretali percentuali si è instauratl ùÀa forte collaborazione
con ta ditta RMB spA di
Brescia aziendaleaderche da oltre 30 annisidedica alla valorizzazione
ditutto ciò che viene scaÉato
e ritenuto obsoleto, attenendosi ad un codice etico e alla continua
ricerca del sottile equilibrio tra
I'ambientee il progresso.
ll nostro Sistema di Gestione Ambientale viene applicato a tutte le
funzioni, le attività, i prodotti ed i
servizi dell'azienda,relativiall'attività di autodemolizione come centro
di raccolta e trattamento di
veicofi fuori uso mediante le fasi di stoccaggio e messa in sicurezza,
commer cializzazionedi ricambi
usati e trasporto veicoli in conto proprio, in un'ottica rivolta
al continuo miglioramento delle
prestazioni.

In paÉicolare,l'Autodemotizionipambianchisi impegna:
'
a osservareleggi, regolamentie normative applicabilia tutti i prodotti, processie
i
i rifiuti;
'
a operare nella massima trasparenza,assicurando la cooperazione
con Enti locali e pubbliche
autorità
'
a collaborarecon le case costruttrici mettendo a disposizione i dati relativi
i veicoli ritirati e del
Mud
'
a prevenireed evitare sversamenti accidentalidi sostanze pericolose
,
'
a diminuire la produzione di rifiuti privilegiandologiche di rècupero,
l
riutilizzo e riciclo
. ad effettuareperiodiche valutazioni ambióntali;
'
ad acquisire risorse innovative,economicamentesostenibili, per ridurre
l,impattoambientale
della propria attività
'
a gestireil comportamentodeifornitori stabilendo requisitiminimí di
rispettoambientale
. a preveniree ridurre l,inquinamentoattraverso:
o il controllo degliscarichi idrici e il monitoraggiodei parametridelle
acque reflue;
o il controllo dei livelli di rumore durante te raéioi pressatura;
o la gestione accurata dei rifiuti e delle sostanze pericolose
;
La Politica Ambientale è I'espressione delle responsabilità dela
Direzione verso l,Ambiente ed è
vincolantè per tutti i dipendenti dell'azienda.
La Direzionesi impegna :
1. a definire le politiche e le strategieda seguire
2. a fornire le risorse necessarie per la realizzaztonedelle medesime,
3' a favorire le nuove idee e a garantire la coordinazionee la collaborazione
con il personale;
4- a seguire costantementei progressi dell'Aziendaed i risultati
ottenuti;
q. ad attuare possibili miglioramenti alle apparecchiaturea disposizione
;
6' a definire e a mettere in atto Programmi Ambientali in cui vengono
definiti e tenuti sotto controllo,
gli obiettivi ambientali da raggiungere, le tempistiche,
le ,Éorse, le responsabilità, i tempi di
esecuzioneed i relativicosti:
La DirezioneGeneralesi impegna affinché la politica Ambientale
venga:
- DIFFUSAai dipendenti,ai clienti
ed ai fornitori:
- APPLICATA;

- SOSTENUTA
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