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Vision
Essere riconosciuti dal mercato del recupero di rottami come partner professionale, affidabile, puntuale.
Mission
Garantire ai clienti elevati standard qualitativi dei prodotti per dare valore aggiunto loro ciclo produttivo nel
rispetto delle prescrizioni di legge vigenti.
ROTTAMI GARZON s.r.l. intende indirizzarsi verso un sistema organizzativo di lavoro efficiente e volto al
miglioramento continuo: pertanto si prefigge la continua formazione, sensibilizzazione e
responsabilizzazione del personale e destina adeguate risorse umane e finanziarie all’attuazione della
presente Politica e degli obiettivi aziendali legati alla qualità, all’ambiente, alla sicurezza.
ROTTAMI GARZON s.r.l. è organizzata secondo un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) conforme
ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015.
A partire dalla fine del 2006, ROTTAMI GARZON s.r.l. ha deciso di gestire e ridurre anche l’impatto delle
proprie attività sull’ambiente circostante. Per questo motivo, si è proposta di operare con un Sistema
di Gestione Ambientale (SGA) conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2015. Grazie al
SGA ROTTAMI GARZON s.r.l. intende garantire il rispetto delle leggi ambientali vigenti ed effettuare
sempre valutazioni preventive riguardo ai rischi ambientali che possono derivare dai suoi processi produttivi
in tutte le fasi di lavorazione affinché non si verifichino conseguenze negative per le persone e per
l'ambiente. ROTTAMI GARZON s.r.l. si impegna pertanto a svolgere responsabilmente la propria attività
migliorando le condizioni di sicurezza e di salubrità per i propri dipendenti, per i clienti, per la popolazione e
per l'ambiente.
A completamento di un percorso di miglioramento complessivo, ROTTAMI GARZON s.r.l. intende gestire i
propri processi mantenendo un elevato livello di controllo anche sugli aspetti relativi alla sicurezza e
all’igiene nei luoghi di lavoro. La sicurezza e la prevenzione degli eventi incidentali sono considerati
argomenti tecnici e gestionali di primaria importanza. In questa logica la Direzione si impegna ad
assicurare che i luoghi di lavoro siano gestiti in maniera da minimizzare i rischi per la sicurezza dei
dipendenti e della Comunità. Tutte le attività devono implicare un livello adeguato di sicurezza, non
subordinato a considerazioni economiche o produttive. ROTTAMI GARZON s.r.l. ritiene elementi fondamentali
(dal punto di vista etico e dal punto di vista economico), per lo sviluppo della propria attività, la
salvaguardia della salute dei lavoratori ed il raggiungimento di ottimali condizioni di lavoro; pertanto la
Medicina e l'Igiene del Lavoro sono considerati argomenti gestionali di primaria importanza.
ROTTAMI GARZON s.r.l. dà la massima importanza al rapporto con i propri lavoratori e con i collaboratori
esterni, ai legami con il territorio e con le Autorità. Pertanto, l’azienda è tesa a sviluppare le forme di
comunicazione/informazione interna ed esterna sui temi della qualità, dell'ambiente, della sicurezza, in
relazione alle proprie attività. ROTTAMI GARZON s.r.l. si propone inoltre di diventare un esempio e un leader
per tutte le aziende del settore. L’impegno aziendale si estenderà pertanto all’integrazione delle politiche, dei
programmi e delle procedure legate alla qualità dei processi aziendali, alla sicurezza dei lavoratori ed
al rispetto dell’ambiente con tutte le attività operative e gestionali dell'organizzazione.
L'azienda è fermamente convinta che la trasparenza ed il dialogo contribuiscano ad aumentare la sicurezza
sul lavoro, a diminuire le inefficienze dei cicli produttivi, a prevenire o superare conflitti con le realtà esterne, e
rendano sempre più trasparente ed obiettiva la positività del proprio impegno economico e sociale.
La direzione si adopera per riesaminare periodicamente e divulgare la presente Politica.
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Principi per la qualità


Definire in modo completo e puntuale i requisiti dei clienti (dichiarati ed impliciti);



Perseguire la piena soddisfazione dei requisiti dei clienti.



Perseguire la piena soddisfazione dei requisiti cogenti relativi ai prodotti realizzati.



Perfezionare la metodologia di lavoro in tutte le fasi produttive.

La direzione si adopera per destinare adeguate risorse umane e finanziarie al raggiungimento degli obiettivi
per la qualità.

Principi per la tutela dell’ambiente


La responsabilità nei confronti dell’ambiente deve essere considerata al pari degli altri aspetti gestionali
dell'azienda e delle esigenze dei Clienti.



Deve essere perseguita la piena soddisfazione dei requisiti cogenti relativi agli aspetti ambientali.



L’incidenza sull’ambiente di ogni attività svolta deve essere sistematicamente valutata, controllata e
ridotta, anche per evitare e/o gestire situazioni d’emergenza.



Il prelievo di risorse energetiche e di materie prime deve essere costantemente ottimizzato al fine di
minimizzarlo.



I rifiuti prodotti devono essere il più possibile ridotti, riciclati o riutilizzati; ROTTAMI GARZON s.r.l.,
inoltre, si ritiene responsabile del corretto smaltimento dei rifiuti stessi e della loro idonea destinazione.



In fase di scelta dei propri fornitori, ROTTAMI GARZON s.r.l. darà la preferenza a coloro che adottino
tecnologie pulite ed operino secondo sistemi di gestione ambientale.



I processi di lavorazione devono essere costantemente riesaminati per minimizzare gli effetti ambientali
da essi generati; ciò deve avvenire prediligendo sempre le migliori tecnologie disponibili, se
economicamente praticabili.



Verranno adottare procedure di gestione e di sorveglianza tali da garantire che attrezzature, impianti e
processi offrano la maggiore protezione dell’ambiente.



Verranno svolte attività di formazione ed informazione la per creare nei dipendenti un’attenzione sempre
maggiore nei confronti della tutela dell’ambiente.

La direzione si adopera per destinare adeguate risorse umane e finanziarie al raggiungimento degli obiettivi
ambientali.

Principi per la sicurezza nei luoghi di lavoro


Obiettivo prioritario è quello di migliorare continuativamente il livello di sicurezza per i lavoratori nello
svolgimento del lavoro.



Perseguire la piena soddisfazione dei requisiti cogenti relativi alla sicurezza.



Operare in modo continuativo per l’individuazione e la valutazione dei rischi, al fine di individuare le più
efficaci misure di prevenzione e protezione.



Utilizzare prodotti sempre meno pericolosi per la salute dei lavoratori.



Coinvolgere tutto il personale per il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza.



Ridurre il numero di infortuni ed introdurre procedure interne finalizzate alla prevenzione delle malattie
professionali.

La direzione si adopera per destinare adeguate risorse umane e finanziarie al raggiungimento degli obiettivi
per la sicurezza.

