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La Direzione della FUTURA RECUPERI s.r.l., realtà presente da più di 30 anni nel panorama regionale della gestione dei 

rifiuti, consapevole del suo ruolo e delle criticità collegate alla propria attività, sensibile all'importanza dello sviluppo e 

della promozione del recupero e del riciclaggio dei materiali e consapevole della necessità di un continuo miglioramento 

e adeguamento agli standard più elevati, ha deciso di implementare un Sistema di Gestione Integrato per la qualità e 

l’ambiente, importante strumento per la strategia aziendale e valore aggiunto per la Ditta e i suoi Clienti, tale da:  

♽ proteggere l’ambiente e promuoverne la tutela, identificando gli aspetti ambientali sui quali le proprie attività 

possono avere impatti;  

♽ impiegare tutte le risorse necessarie ad assicurare la conformità alla legislazione ambientale e eguagliare le 

buone prassi di riferimento;  

♽ soddisfare i requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015; 

♽ investire nel continuo miglioramento della propria attività e nell’implementazione di iniziative volte alla 

salvaguardia dell’ambiente, sia in termini di sicurezza che di prevenzione all’inquinamento e di recupero dei 

rifiuti;   

♽ coinvolgere, diffondere e aumentare il livello di consapevolezza al rispetto dell’ambiente; 

♽ prevenire, ed eventualmente sanare potenziali situazioni non conformi alla politica o agli obiettivi aziendali; 

♽ perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e qualità dei servizi erogati; 

♽ divulgare la Politica ai propri dipendenti, al personale esterno che opera per conto della ditta ed alle parti 

esterne interessate; 

♽ assicurare la propria collaborazione e cooperazione con gli Enti locali e pubbliche Autorità impegnati nelle 

attività di tutela dell'ambiente e di prevenzione delle emergenze. 

La FUTURA RECUPERI s.r.l. si impegna a perseguire i seguenti obiettivi generali: 

♽ promuovere adeguate attività di formazione e addestramento del personale per la corretta gestione delle 

matrici ambientali, dei rischi e delle emergenze; 

♽ ridurre nel tempo gli impatti ambientali legati ai propri processi produttivi; 

♽ ridurre nel tempo la percentuale di rifiuti prodotti dalle operazioni di trattamento da destinare allo 

smaltimento e promuovere le successive attività di riutilizzo, riciclo e recupero; 

♽ definire le modalità operative che tengano conto degli aspetti ambientali di ogni attività lavorativa; 

♽ continuare a sensibilizzare ed istruire il personale. 

 

 

 

Per il raggiungimento di tali traguardi la Direzione si impegna a fornire le risorse necessarie e chiede la collaborazione 

attiva di tutto il personale e le figure coinvolte nell’operatività aziendale. 
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