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La MINIMETAL s.r.l., nell’ambito della propria attività di:

Recupero di  rifiuti  speciali,  attraverso le fasi di  raccolta e trasporto,  messa in riserva, selezione e
cernita,  adeguamento volumetrico (meccanico), finalizzato all'avvio ad ulteriori  fasi di  recupero e/o
EoW. svolta presso il sito in Via delle Industrie 18, a Sant’Eraclio di Foligno (PG);

ha  deciso  di  adottare  un  Sistema  di  Gestione  Ambientale  conforme  alla  Norma  UNI  EN  ISO  14001,
individuando come centrale l’impegno ad allineare l’organizzazione, l’approccio, i processi interni a standard
riconosciuti secondo quanto indicato nella documentazione del Sistema di Gestione.
In tale ottica, la Direzione della MINIMETAL si impegna a sostenere i seguenti indirizzi:

- Prevenire e ridurre l’inquinamento dovuto alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici, al rumore ed ai
rifiuti  attuando  il  rispetto  dalle  prescrizioni imposte  dalla  normativa  vigente  e  quelle  contenute  nelle
Procedure e nelle Istruzioni Operative;
- garantire un miglioramento continuo del proprio sistema di gestione al fine di accrescere le prestazione in
materia ambientale; 
-operare con un sistema di gestione atto a definire il nostro impegno, ad identificare le responsabilità, a
fissare gli obiettivi e monitorarne i progressi;
- monitorare costantemente la gestione degli aspetti ambientali attraverso il controllo degli aspetti/rischi,
al fine di evitare danni per l’ambiente e la salute e sicurezza dei lavoratori;
- mantenere un elevato livello di comunicazione con l’esterno,  valutando di volta in volta (ove non già
imposto e previsto dalla normativa vigente), opportune azioni di sensibilizzazione sugli effetti connessi alle
attività svolte;
- informare, sensibilizzare e coinvolgere costantemente tutto il personale attraverso opportuni interventi
partecipativi,  formativi,  di  consultazione  così  da  renderlo  soggetto  attivo  nel  processo  di  attuazione  ed
implementazione del sistema di gestione ;
-  perseguire comportamenti rispettosi dell’ambiente da parte dei fornitori ed ove possibile dei clienti,
attraverso mirate azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento;
-  minimizzare il rischio di incidenti, cercando di assicurare che l’entità del rischio sia compatibile con la
sicurezza dei lavoratori, della popolazione interessata e dell’ambiente circostante.

La  Direzione  per  l’attuazione  di  tale  Politica  identifica  inoltre  annualmente  degli  obiettivi  quantificabili  e
misurabili durante l’attività di Riesame del Sistema Ambiente, individuando obiettivi strategici interni ed esterni.
Il perseguimento degli obiettivi coinvolge, direttamente e indirettamente, tutti gli aspetti della vita aziendale ed
è perciò necessario il coinvolgimento attivo e collaborativo di tutto il personale che dirige, esegue e verifica
attività  aventi  influenza  sulla  qualità  dei  prodotti,  sul  rispetto dell’ambiente  e  sulla  salute  e sicurezza dei
lavoratori. 

L’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale è ritenuta lo strumento gestionale essenziale per il
raggiungimento degli obiettivi individuati ed il miglioramento continuo dell’organizzazione.

La Direzione, inoltre si impegna a definire e rivedere periodicamente (almeno una volta all’anno) il presente
documento,  i  processi  e  gli  obiettivi  del  Sistema di  Gestione  implementato,  nonché  a  tenere  monitorato
l’andamento dei parametri individuati per il raggiungimento degli obiettivi stessi ed a riesaminarli ad intervalli
periodici (coerentemente alle modalità previste nell’ambito dello specifico Sistema di Gestione) in un’ottica di
miglioramento continuo. 
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