ZANDONELLA ha definito la propria politica aziendale
e si è assicurata che la stessa:

o sia appropriata alla natura, alla dimensione e agli impatti ambientali delle
proprie attività, prodotti e servizi ed alle finalità dell’organizzazione;
o comprenda un impegno a soddisfare i requisiti ed a migliorare in continuo
l’efficacia del sistema di gestione integrato;
o includa un impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione
dell’inquinamento;
o includa un impegno al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre
prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive, che riguardano i propri aspetti
ambientali;
o fornisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i
traguardi aziendali;
o sia documentata, attuata e mantenuta attiva;
o sia comunicata a tutte le persone che lavorano per l’organizzazione o per conto
di essa;
o sia disponibile al pubblico.

POLITICA AZIENDALE

Recuperare rifiuti per creare nuovi prodotti è fondamentale
e farlo nel rispetto dell’ambiente è il nostro obiettivo
Da oltre 25 anni la nostra società è un punto di riferimento per le industrie, gli artigiani ed i
commercianti trentini che richiedono un servizio di recupero di rifiuti speciali veloce e affidabile.
Recuperiamo rifiuti e riteniamo la nostra attività fondamentale per la tutela dell’ambiente in
quanto permette:
? il recupero di risorse materiali e la riduzione delle emissioni atmosferiche correlate alla
riduzione di nuove estrazioni (petrolio, minerali ecc..) e l’eliminazione di alcune lavorazioni
ad alto consumo energetico
? la riduzione delle attività di trasporto dai paesi dove si effettuano le estrazioni
? la riduzione del rifiuto che finisce nelle discariche
Il crescente numero di organizzazioni sempre più esigenti alle quali prestiamo il nostro servizio
aiutandoli a rispettare una legislazione spesso rigida e con difficoltà interpretativa, ci impongono di
mantenere un organizzazione “snella, versatile e altamente professionale” .
Per questo abbiamo continuato ad investire negli anni aumentando il numero e la tipologia di
mezzi adibiti alla raccolta ed alla consegna del materiale, costruendo un nuovo capannone
industriale adatto allo stoccaggio ed alla cernita dei rottami metallici, senza trascurare un aspetto
per noi di particolare importanza, fidelizzare i dipendenti mantenendo con loro un rapporto il più
possibile collaborativo e basato sulla fiducia reciproca.
Il servizio che offriamo non può prescindere dal rispetto della normativa e da un impegno
costantemente finalizzato a migliorare le prestazioni ambientali anche se talvolta richiede un
maggior impegno economico e gestionale.

Al fine di ottenere i risultati descritti nei paragrafi della “POLITICA AZIENDALE”
Zandonella S.r.l. si impegna a:

o Erogare tutti i servizi e le attività in conformità alla legislazione ed alla regolamentazione
vigente, ponendo in ogni occasione una attenzione particolare alla salvaguardia ed alla
tutela dell’ambiente;
o Soddisfare i requisiti e migliorare in continuo l’efficacia di gestione del sistema integrato;
o Interagire e sensibilizzare i clienti ed i fornitori mettendo a disposizione la nostra
competenza e professionalità con l’obiettivo di migliorare le prestazioni ambientali
razionalizzando l’utilizzo delle risorse nel rispetto delle leggi vigenti;
o Individuare ed aggiornare periodicamente gli aspetti ambientali diretti ed indiretti che
derivano dalle attività e dai servizi erogati;
o Stabilire e riesaminare costantemente nuovi obiettivi e traguardi;
o Proseguire sulla strada intrapresa con l’installazione dei pannelli fotovoltaici sul capannone
per migliorare le prestazioni ambientali procedendo ad una graduale sostituzione dei mezzi
privilegiando gli Euro 5.
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