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POLITICA INTEGRATA per la QUALITÀ e l’AMBIENTE 

 
L’azienda intende promuovere la Qualità del servizio fornito come scelta strategica per garantire la 

soddisfazione del cliente. Considerando che la conservazione dell’ambiente è essenziale per la 

qualità della vita e per lo sviluppo sostenibile, MARINELLI S.r.l. si ripromette di sviluppare, 

mantenere e migliorare continuamente un Sistema di Gestione per la Qualità e l’Ambiente in 

conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 per la riduzione degli 

impatti ambientali derivanti dai processi di: 

TRASPORTO, RECUPERO, STOCCAGGIO DI VEICOLI FUORI USO E RIFIUTI 
INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI 

 
Le attività svolte consentono di recuperare prodotti e riciclare materiali: è quindi essenziale 

garantirne lo svolgimento nel massimo rispetto dell’ambiente per non vanificare l’obiettivo stesso 

del recupero di materiali e risorse in genere. 

 

In particolare gli obiettivi perseguiti dall’azienda sono: 

• assicurare il rispetto delle prescrizioni legislative o di altre prescrizioni che l’organizzazione 

ritiene importanti per la riduzione degli impatti ambientali derivanti dai processi aziendali; 

• diminuire il più possibile l’impatto di eventuali rifiuti non recuperabili derivanti dalle operazioni di 

raccolta. 

• assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni di legge in termini di garanzia, di sicurezza nei servizi 

svolti al cliente, in particolare nelle attività di demolizione dei veicoli, raccolta, stoccaggio e 

recupero dei rifiuti; 

• assicurare la qualifica, l’addestramento e la formazione del personale a tutti i livelli per 

conoscere, gestire e controllare i processi aziendali e contribuire concretamente ad un continuo 

miglioramento del SGQA; 

• ridurre i consumi energetici legati alle operazioni di raccolta dei materiali; 

• ricercare il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e la prevenzione 

dell’inquinamento; 

• esercitare un'influenza sui propri fornitori e controllare le attività in outsourcing; 

• revisione periodica dei processi aziendali e del SGQA per identificare le opportunità di 

miglioramento. 

L’azienda garantisce che la politica per la Qualità e l’Ambiente sia compresa, attuata e sostenuta 

attraverso la condivisione con il personale. 
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Il miglioramento delle prestazioni è: 

- adeguato al volume delle attività svolte in azienda e agli impatti ambientali prodotti; 

- conseguito con il coinvolgimento di tutti i settori e tutti i livelli aziendali,  

- garantito dalle risorse messe a disposizione dalla Direzione per il conseguimento degli 

obiettivi; 

- monitorato dalla Direzione per mezzo di attività di riesame periodico. 

 

 

 

 

 

 

Sansepolcro, 12/09/2016 

La Direzione Generale 

_________________ 


