POLITICA INTEGRATA PER LA QUALITA’ E L’AMBIENTE
Moggi Smaltimenti s.r.l., azienda operante nel settore ecologico dal 1955, si pone come
obiettivo primario il consolidamento e lo sviluppo delle proprie attività attraverso la completa
soddisfazione dei propri clienti, assicurando servizi e prodotti costantemente al livello delle loro
esigenze, nel pieno rispetto dell’ambiente. Il duplice intento, perseguito fin dall’inizio attività, è
quello di offrire al produttore di rifiuti, con sempre maggior attenzione, il contributo aziendale per
la risoluzione di ogni suo problema, tutelando nello stesso momento uno dei beni più preziosi per
l’uomo: l’ambiente.

Massimizzare il recupero dei rifiuti costituisce per l’azienda il principio

ispiratore delle sue attività: “dare nuova vita” a quanto (rifiuto) non ha più valore per chi ha deciso
di disfarsene.
Per conseguire i propri obiettivi la Direzione aziendale si impegna a:
• Mantenere un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e l’Ambiente conforme alle norme UNI
EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015, e migliorarlo con continuità per accrescere le
prestazioni di qualità e le prestazioni ambientali dell’azienda;
• Operare con integrità professionale e nel rispetto di tutti i requisiti cogenti applicabili ai servizi ed ai
prodotti offerti ai Clienti, nonché nel rispetto di tutte le prescrizioni pertinenti con il contesto in cui
opera l’azienda;
• Indirizzare le proprie scelte verso le migliori tecnologie economicamente compatibili, al fine di
tutelare l’ambiente e prevenire l’inquinamento;
• Tenere sotto controllo e ridurre gli impatti ambientali derivanti dalle proprie attività, cercando di
minimizzare la quantità di rifiuti prodotti, privilegiando il riciclaggio e il recupero degli stessi;
• Privilegiare le aspettative dei Clienti per quanto riguarda: costanza di qualità ed efficienza dei
servizi forniti, qualità/prezzo, affidabilità;
• Consolidare con i Clienti ed i fornitori rapporti di collaborazione finalizzata alla migliore
comprensione delle reciproche esigenze, nonché al coinvolgimento per il controllo degli impatti
ambientali dell’azienda;
• Formare e coinvolgere tutto il personale aziendale, in relazione ai loro compiti e responsabilità,
rendendoli consapevoli e responsabili degli effetti ambientali derivanti dalla propria attività;
• Operare sempre nel rispetto della sicurezza delle persone che, in maniera diretta o indiretta, sono
coinvolte nelle attività dell’azienda;
La Direzione Aziendale è certa di poter contare, per il raggiungimento dei propri obiettivi,
sull’attiva e completa partecipazione di tutto il personale aziendale e di tutti i suoi collaboratori
esterni.
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