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La Politica Ambientale di AUTODEMOLIZIONI CADORE S.n.C. si delinea nello:
“Svolgere la propria attività nel rispetto e nella salvaguardia dell’Ambiente”
Il campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale è relativo alle attività di:
“Autodemolizione, trasporto e recupero di veicoli fuori uso, vendita di ricambi usati e materia prima
seconda, soccorso stradale”
L’Azienda si impegna, nello svolgimento delle sue attività, a compiere continui sforzi nel campo della
protezione ambientale, motivando i propri dipendenti ad operare con la massima professionalità, nel
rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, pianificando e ottimizzando i processi aziendali, adottando
un modello di Gestione per l’Ambiente conforme alla normativa UNI EN ISO 14001:2015.
L’azienda si impegna inoltre ad aumentare attraverso programmi di addestramento e formazione la
sensibilità di ciascun dipendente alle problematiche Ambientali.
Ne derivano i seguenti indirizzi Aziendali:


operare nel pieno rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti in campo Ambientale,
ponendosi traguardi sfidanti per rendere effettivo il miglioramento continuo delle
prestazioni;



compiere le operazioni relative ai lavori di recupero e demolizione dei veicoli in totale
sicurezza, con l’obbiettivo di prevenire qualsiasi rischio di danno all’Ambiente, utilizzando a
tal proposito macchine ed attrezzature efficienti e regolarmente manutenute;



mantenere il controllo costante dei processi aziendali, degli aspetti, impatti e rischi
ambientali, dei prodotti e dei servizi ricevuti e forniti;



fare fronte con rapidità ed efficacia ad eventuali incidenti ambientali che dovessero
verificarsi ed adottare Azioni di Miglioramento che ne rimuovano le cause;

La tutela dell’Ambiente deve essere trattata in modo professionale ed ognuno è tenuto a fornire il
migliore contributo, nell’ambito delle proprie competenze, responsabilità e capacità, per assicurare
che gli obiettivi prefissati vengano raggiunti.
L’Impegno della Salvaguardia Ambientale non ha un termine e necessita del Miglioramento continuo.
L’Etica Aziendale sia di garanzia per dipendenti, clienti e fornitori, consapevoli che questa produce e
produrrà valore alla nostra azienda, soddisfacendo l’intero sistema.
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Inoltre l’azienda si impegna a:

1. comprendere le esigenze dei Clienti per formalizzare entro i tempi prestabiliti le
soluzioni proposte;
2. fornire alla clientela il più elevato livello di servizio in linea con le loro richieste ad un
costo ottimale;
3. garantire lavori di recupero e demolizione veicoli efficienti e sicuri nel pieno rispetto
delle leggi e delle norme di sicurezza;
4. assicurare esecuzioni del servizio puntuali utilizzando mezzi e processi che garantiscano
la qualità finale del prodotto / servizio;
5. assicurare un flusso di informazioni costante e puntuale relativo ai prodotti e servizi
forniti qualora richiesti;
6. gestire le non conformità allo scopo di garantirne l’assenza, per migliorare il servizio e
di conseguenza ridurre i costi e generare un profitto rivolto al miglioramento continuo
dell’efficacia del Sistema Qualità;
7. offrire un immagine di professionalità istruendo i propri collaboratori sulle finalità e gli
obiettivi della Qualità fissati dalla Direzione;
8. controllare e selezionare i fornitori migliorando il rapporto di collaborazione,
qualificando i più affidabili;

Tutto il personale è impegnato nel conseguimento di questa politica e ad operare secondo il
Sistema di Gestione aziendale per la Qualità adottato in accordo agli obiettivi dell’azienda.

Perarolo di Cadore, 14/09/2018

Gianni Tormen

