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POLITICA PER LA QUALITA’, SICUREZZA E AMBIENTE
Eco-Recuperi ha incentrato il proprio core-business sulla raccolta, selezione e recupero di cartucce per stampanti
(laser e inkjet) e in generale prodotti legati ai sistemi di stampa elettronica derivanti dalle attività di aziende pubbliche
e private.
La Missione di Eco-recuperi da sempre si fonda su alcuni importanti principi:


Diffusione: la volontà di poter offrire il servizio di ritiro e recupero delle cartucce esauste per stampanti su tutto il
territorio nazionale affidando la raccolta ad una RETE NAZIONALE di OPERATORI che operano a livello
LOCALE in modo capillare.



Ufficialità: la volontà di instaurare rapporti di collaborazione con le Autorità Locali (Multiutility/Comuni) a garanzia
di un servizio svolto nel pieno rispetto delle normative vigenti.



Sensibilizzazione: la volontà di sviluppare una vera e propria cultura del riciclaggio partendo dalle scuole (Scuole
materne, elementari, medie e superiori) ideando il PROGETTO LEONARDO

La presente Politica, in coerenza con la Missione e i Valori aziendali parte dall’obiettivo di perseguire il miglioramento
continuo nel campo della Qualità, Sicurezza e Ambiente in conformità con le prescrizioni legislative e promuove:


obiettivi e traguardi misurabili tramite specifici indicatori, considerando in ogni azione e decisione presa anche gli
aspetti di qualità, ambiente, sicurezza e salute del lavoro.



iniziative volte a monitorare e migliorare il grado di soddisfazione dei clienti.



iniziative volte a ridurre gli impatti sull'ambiente, operando in particolare attraverso la politica dell’ottimizzazione
del processo di recupero (obiettivo del recupero al 100%) e dei servizi di logistica sia sulla micro raccolta che
sulla macroraccolta
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particolare:

− garantendo che gli ambienti di lavoro siano idonei, sicuri e ergonomici allo svolgimento delle attività;
− tutelando la salute dei lavoratori attraverso il continuo monitoraggio sanitario e la sua valutazione.

La Direzione riconosce come scelta strategica lo sviluppo di un sistema di gestione integrato per la Qualità e
l'Ambiente assicurando e verificando periodicamente che la Politica sia documentata, resa operante, mantenuta
attiva, periodicamente riesaminata, diffusa a tutto il personale e resa disponibile al pubblico.
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