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In uno scenario internazionale in cui la sensibilità verso le tematiche della sostenibilità ambientale è sempre più
accentuata, la AUTODEMOLIZIONE ZAMPONI nell’ambito delle proprie attività di:


raccolta e trasporto di veicoli fuori uso



gestione di un centro di raccolta per il trattamento di veicoli fuori uso ed il recupero dei relativi materiali

ha sviluppato un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015.
L’idea che ha spinto la nostra azienda ad aderire volontariamente alla norma è quella di favorire una riorganizzazione
e razionalizzazione della gestione ambientale attraverso il superamento della logica basata sul solo rispetto degli
standard fissati per legge, in favore di un sistema di gestione volto a conseguire continui miglioramenti dell’impatto
ambientale.
La AUTODEMOLIZIONE ZAMPONI si impegna:


ad operare in modo conforme a tutte le leggi, i regolamenti ambientali e gli altri requisiti sottoscritti ed applicabili
e ad uniformarsi nelle sue pratiche operative a standard ambientali appropriati;



ad individuare ed aggiornare l’analisi degli aspetti ed impatti ambientali derivanti dalle proprie attività, prodotti e
servizi, identificando a priori gli impatti derivanti da tutte le nuove attività o modifiche di quelle esistenti, sui quali
l’azienda ha potere di controllo e/o influenza;



a perseguire il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali attraverso la definizione di
programmi di miglioramento con lo scopo ultimo di proteggere l’ambiente anche attraverso la
responsabilizzazione e sensibilizzazione di collaboratori e fornitori;



a proteggere l’ambiente attraverso la prevenzione e riduzione dell’inquinamento in tutte le sue forme,



ottimizzare e ridurre l’uso delle risorse naturali attraverso un impiego razionale ed efficiente delle risorse
energetiche e l’adozione di soluzioni tecniche impiantistiche per la produzione di energia da fonti rinnovabili;



a promuovere attività di formazione e sensibilizzazione del proprio personale riguardo alle problematiche
ambientali.

In relazione a quanto sopra espresso l’obiettivo principale della AUTODEMOLIZIONE ZAMPONI in campo ambientale è
quello di limitare l’impatto conseguente alle proprie attività con particolare attenzione all’ efficienza nella
demolizione del veicolo e nella migliore separazione di tutti i componenti recuperabili.
Tale Obiettivo Generale costituisce il quadro di riferimento per la definizione ed il riesame di azioni, obiettivi e
traguardi specifici di medio – breve periodo, sulla base degli Aspetti Ambientali Significativi individuati.
L’Azienda si impegna a discutere i contenuti della presente Politica ed a riesaminarli periodicamente.
La presente Politica Ambientale è disponibile al pubblico e viene diffusa a tutto il personale interno tramite
discussione ed affissione, resa nota alle altre organizzazioni, associazioni, enti ed altre parti interessate (fornitori,
clienti, etc.) tramite web, e-mail e/o altro mezzo idoneo.
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