
 

 

 

POLITICA DELLA QUALITA’, SICUREZZA E AMBIENTE 

  

 

Rovereto, 06/10/2020 

F.I.R. sas si occupa da oltre 40 anni della gestione dei rifiuti non pericolosi ed in particolare della loro 

raccolta, lavorazione e recupero, autodemolizione, nonché intermediazione secondo le leggi e normative vigenti, 

con particolare riguardo a quelli ferrosi e metallici trasformandoli per quanto possibile in materiali riutilizzabili End of 

Waste o comunque recuperabili per essere reimmessi nel ciclo economico dei beni e servizi, ed avviando quelli 

non recuperabili altrimenti al trattamento definitivo secondo parametri di massima efficacia ed efficienza 

gestionale ed ambientale, e di prevenzione sulla salute e sicurezza dei lavoratori, contribuendo ove possibile alla 

diffusione della cultura del rispetto della norme sulla sicurezza,  dell’ambiente e del recupero e del riciclo dei rifiuti.  

I valori sui quali si fonda FIR sono la passione e la costante ricerca di innovazione per la riduzione dell’impatto 

ambientale 

Gli obbiettivi di F.I.R. sono di promuovere e diffondere, sia all’interno dell’organizzazione che tra i clienti, i seguenti 

principi: 

 garantire la soddisfazione del cliente interpretandone le esigenze; 

 la disponibilità di risorse umane, tecniche e finanziarie che garantiscano la corretta gestione dei servizi e il 

controllo dei processi; 

 programmare, preparare e valorizzare le procedure interne di qualità, sicurezza e ambiente più idonee; 

 il rispetto della normativa vigente in tema di ambiente, salute e sicurezza 

 ridurre al minimo i rischi per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori adottando idonee misure tecniche, 

organizzative e procedurali di valutazione e tutela che siano concretamente attuabili in relazione alle 

attività svolte; 

 la continua ricerca e utilizzo di innovazioni tecnologiche e procedurali per la tutela ambientale; 

 la prevenzione dell’inquinamento; 

 la riduzione efficace dell’utilizzo delle risorse non rinnovabili e l’utilizzo di risorse a bassa incidenza 

sull’ambiente; 

 la continua formazione, sensibilizzazione e responsabilizzazione di ogni risorsa interna; 

 il costante miglioramento e aggiornamento del servizio in funzione delle richieste della clientela; 

 la collaborazione e cooperazione a tutti gli Enti Pubblici o privati impegnati nelle attività di tutela 

dell'ambiente e di prevenzione delle emergenze, fornendo un contributo adeguato al proprio ruolo nella 

collettività. 

 la promozione di una gestione dei rifiuti orientata alla loro riduzione e riutilizzo; 

 l’individuazione e il monitoraggio del contesto aziendale e l’analisi dei rischi aziendali per la qualità, 

ambiente e sicurezza 

 

Tutto il personale è a conoscenza della politica della qualità, sicurezza e ambiente e si impegna a gestire 

prontamente il proprio lavoro e il modo di operare secondo il metodo impostato.  

La direzione ha inoltre il compito di riesaminare periodicamente la politica della qualità, sicurezza e ambiente così 

che ne siano garantiti l’adeguatezza e l’aggiornamento costante.  

 

 La Direzione 


