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LA MISSION
PANIZZOLO S.r.l. effettua la
“Gestione di un impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi tramite
attività di messa in riserva, riduzione volumetrica (pressatura e/o frantumazione
meccanica), cernita e connessa attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non
pericolosi. Produzione di rottami metallici ferrosi e non ferrosi che hanno cessato la
qualifica di rifiuto”.

Con l’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale, PANIZZOLO S.r.l. assume
l’impegno di rispondere pienamente alle aspettative del cliente nel rispetto della legislazione in
materia di ambiente e sicurezza sul lavoro. Le richieste del Cliente e l’attenzione agli aspetti
ambientali e di sicurezza non devono essere solo soddisfatte, ma anche sorrette da una
gestione aziendale che ne garantisca la piena comprensione e il costante rispetto.
La Qualità del servizio, come noi interpretata, è pertanto operare nel massimo rispetto
dell’ambiente naturale, con caratteristiche di sicurezza ed affidabilità, in un ambiente di lavoro
salubre e sicuro.

IL CONTESTO
La Ditta opera in ambito territoriale essenzialmente nazionale, sebbene negli ultimi tempi
abbia iniziato a lavorare con operatori esteri dell’Est Europa. I clienti sono rappresentati esclusivamente da Aziende priVate.
Oltre a Clienti, Fornitori, Concorrenti, Enti, sono tenute in considerazione le esigenze dei dipendenti e collaboratori, sia in termini di aspettative di crescita e formazione che di esigenze di sa lubrità e sicurezza nel luogo di lavoro.
Inoltre il rapporto con il contesto sociale (vicinato, Comune di Piove di Sacco), e con Enti autorizzanti e di controllo è incentrato sulla trasparenza e collaborazione.

LE STRATEGIE
PANIZZOLO S.r.l. per il successo e richiede l’adesione di tutti verso i seguenti principi
comuni:
Il principio del miglioramento continuo, applicabile ai processi, ai sistemi gestionali, e di
conseguenza alle prestazioni ambientali e di sicurezza, a partire dall’analisi di contesto in cui
opera l’organizzazione e valutazione delle parti interessate che possono influenzare ed essere
influenzate dalle sue attività;
L’analisi dei rischi come sistema per stabilire i fattori che determinano effetti negativi e
opportunità aziendali per prevenire non conformità e favorire il miglioramento continuo anche
in ambito di inquinamento, infortuni ed incidenti;
L’impegno al rispetto scrupoloso della legislazione applicabile e in generale dei requisiti
applicabili;
Il coinvolgimento e l’impegno di tutte le componenti aziendali nel rispetto dell’ambiente
naturale ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro.
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L’ORGANIZZAZIONE
È l’essenza dell’azienda. In quest’ottica l’organizzazione si è strutturata come aziendafamiglia, in cui il dialogo diretto con il Cliente e tutte le parti interessate e l’ottimo rapporto tra
la proprietà e il personale garantiscono standard elevati di qualità e una leadership forte
rispetto all’attenzione per le questioni ambientali.

GLI OBIETTIVI
PANIZZOLO S.r.l. è convinta che l’applicazione di tali strategie è la base per garantire ritmi di
crescita ed assicurare competitività sul mercato. A tal fine, quindi, la Direzione intende:
 Verificare costantemente i metodi di lavoro e le procedure operative per
prevenire l'insoddisfazione del cliente e le non conformità, siano esse di processo
o di prodotto;
 Perseguire l’ulteriore riduzione degli impatti ambientali nel consumo di energia e
risorse naturali;
 Individuare e perseguire obiettivi di innovazione e miglioramento continuo delle
prestazioni aziendali, ambientali e di sicurezza sul lavoro;
 Mettere in atto e mantenere un sistema di rilevazione dati necessari per la
gestione del sistema di gestione aziendale al fine di attuare un programma di
monitoraggio delle prestazioni;
 Promuovere il coinvolgimento dei collaboratori dell’azienda con la condivisione
degli obiettivi aziendali, favorendo la formazione, la consapevolezza del ruolo di
ciascuno all’interno dell’azienda e la responsabilizzazione individuale;
 Mantenere un dialogo con i fornitori impegnandoli a mettere in atto
comportamenti coerenti con questa politica;
 Effettuare verifiche, valutazioni documentali, ispezioni e audit atti a identificare e
a prevenire situazioni di non conformità con i requisiti del sistemi di gestione
ambientale;
 Sviluppare e mantenere rapporti aperti e collaborativi con le autorità locali, e con
tutte le parti interessate.

La presente Politica, gli Obiettivi e i risultati conseguiti dal Sistema, sono diffusi a tutti i
livelli dell’azienda; la Politica è comunicata a tutte le persone che lavorano per l’organizzazione
o per conto di essa ed è disponibile al pubblico.
Tutto il personale è chiamato a collaborare per far si che vengano rispettati ed attuati gli
impegni espressi dalla presente Politica Ambientale.

La Direzione
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