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La FIR Trasporti è nata per risolvere le esigenze di movimentazione e trasporto dei rifiuti ferrosi e metallici, rifiuti da 
imballaggi, rifiuti pericolosi sia solidi che liquidi anche in ADR, dei propri clienti nel rispetto delle prescrizioni legali e normative, dei 
disposti autorizzativi dell’esercizio dell’attività, del disposto del sistema di gestione per la qualità e l’ambiente e delle relative valutazioni 
e riesami periodici e degli obiettivi di miglioramento che questo si propone nel rispetto e nell’interesse delle parti interessate. In generale 
la F.I.R. Trasporti si impegna a migliorare e mantenere costantemente adeguato alle richieste: 

 Il servizio, conforme alle leggi ed ai regolamenti in vigore ed al dispositivo autorizzativo sia relativamente all’attività ed alle 
aspettative dei clienti che alle leggi ed ai regolamenti ambientali inerenti l’attività di trasporto di rifiuti e materie prime end of 
waste ed applicabili alla nostra attività, incluso l’accordo ADR; 

 La propria organizzazione, conforme alle leggi e ai regolamenti sia generali che specificamente  ambientali necessari per 
l’esercizio della propria attività; 

 il proprio parco mezzi, offrendo quelli a minor impatto ambientale rispetto alla capacità richiesta, e dotati di tutte le tecnologie 
previste per la gestione dei rifiuti alla cui movimentazione sono specificamente autorizzati ed al relativo contenimento delle 
perdite e degli incidenti mediante allestimento ADR, e monitorando l’innovazione tecnologica nell’ambito del settore del 
trasporto su gomma 

 rinnovando periodicamente il proprio parco mezzi anche in funzione dello sviluppo tecnologico e del mutamento normativo 
nei confronti dell’ambiente,  tenendo conto dell’efficienza ambientale degli stessi nel ciclo di utilizzo e della 
recuperabilità/riciclabilità a fine ciclo di vita 

 il proprio personale, formandolo ed aggiornandolo costantemente sia per quanto riguarda le normative e le leggi relative al 
trasporto dei rifiuti, che quelle relative alla gestione della prevenzione e della sicurezza sul posto di lavoro in funzione della 
mansione effettiva di ognuno, che alla gestione dei prodotti pericolosi inclusi nell’ accordo ADR, per le categorie applicabili alla 
nostra attività di trasporto, che alle modifiche delle leggi sui trasporti e del codice della strada; la conduzione della proprio 
attività operativa in modo da ottimizzare l’efficacia e l’efficienza del servizio erogato ottimizzando i consumi di risorse ove 
possibile e riducendo le emissioni inquinanti.  

 a migliorare progressivamente la propria organizzazione per l’ erogazione del servizio di trasporto e le attività ad esso 
connesse, attraverso azioni di miglioramento a fronte dei dati e delle informazioni rilevate dalla soddisfazione dei clienti, dai 
dati economici, dai dati produttivi e statistici relativi al servizio svolto, dalla valutazione dei rischi e delle opportunità e 
dall’analisi ambientale di periodo, dalle aspettative ambientali dei propri interlocutori e di tutti gli enti che sono o possono 
essere interessati per qualsiasi motivo dalla nostra attività caratteristica. 

La direzione inoltre giudica traguardi ambientali rilevanti per il proprio sistema di gestione: 

 la riduzione efficace dell’utilizzo delle risorse non rinnovabili e l’utilizzo di risorse a bassa incidenza sull’ambiente e la gestione 
delle emissioni e dei rifiuti delle proprie installazioni fisse e sedi, anche insistendo sui locatori. 

 La scelta delle apparecchiature in base alla riciclabilità e recuperabilità delle stesse a fine ciclo di vita; 

 Per i servizi di pertinenza, in particolare il lavaggio automezzi: utilizzo di prodotti detergenti ad elevata biodegradabilità; 

Per le operazioni di servizio: trasporto, carico e scarico: 

 riduzione dei tempi morti a motore acceso; 

 contenimento dei carichi per la riduzione delle emissioni e dei consumi entro l’efficacia ottimale eorganizzazione dei ritiri e 
delle consegne da parte dell’agenzia interna per efficacia dei percorsi e frequenza dei ritiri/consegne in modo da ottimizzare i 
viaggi riducendo le emissioni a vuoto; 

 Scelta dei mezzi in funzione dell’efficienza operativa rispetto al servizio da erogare; 

Per le scelte dei veicoli e delle attrezzature per l’erogazione del servizio: 

 Scelta dei mezzi nuovi in funzione del livello di emissioni nell’ambiente rispetto alle normative europee (Euro6) 

 Scelta dei modelli da adottare in funzione anche della loro riciclabilità a fine ciclo di vita e della trattabilità riciclabilità delle 
parti di ricambio e delle parti sottoposte a sostituzione per usura durante la manutenzione ordinaria o straordinaria; 

 Individuazione e qualificazione dei fornitori di assistenza e manutenzione adeguati per competenza e per sensibilità ambientale 
(trattamento dei rifiuti speciali da parte del fornitore e modalità di contenimento delle emissioni durante le operazioni di 
manutenzione) 
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