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La Direzione di RMG vuole dichiarare, attraverso la “Politica Aziendale”, il proprio
impegno nello sviluppo e messa in atto di un Sistema di Gestione della Qualità e
Ambiente che conduca l’azienda verso:
•
•
•
•

Il miglioramento continuo delle sue prestazioni;
La soddisfazione delle aspettative del Cliente;
Il rispetto dei requisiti cogenti;
La protezione dell’ambiente.

La Direzione s’impegna pertanto a valutare annualmente il contesto organizzativo
di riferimento, considerando le esigenze delle parti interessate rilevanti e ad
analizzare rischi ed opportunità per ciascun processo aziendale.
La Direzione s’impegna infine a fissare e perseguire idonei obiettivi in tema di
Qualità e Ambiente.
Impegno al perseguimento degli obiettivi di Qualità:

La Direzione di RMG è orientata a soddisfare le esigenze del Cliente, a
consolidare e migliorare i rapporti con gli stessi e ad ampliare la quota di
mercato nazionale ed estero, facendo leva sui seguenti punti:
•
•
•

Innovazione: disponibilità a valutare la fattibilità di nuovi prodotti,
mediante la collaborazione tra il Laboratorio Chimico interno ed il
Cliente;
Qualità dei prodotti: impegno ad evitare ogni tipo di
contestazione affinando i metodi di analisi e di ricerca sia sui
materiali in entrata che su quelli in uscita;
Puntualità delle consegne.

Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso una gestione efficace di:
✓ Personale: costante adeguamento delle competenze del
personale alle modifiche strutturali e di processo attraverso
programmi di formazione, stimolando l’interesse degli addetti
facendo leva sulle singole attitudini;
✓ Materie Prime: massima valorizzazione del rottame di raccolta
attraverso lo sviluppo dei sistemi di cernita e il massiccio utilizzo di
analisi di laboratorio;
✓ Impianti: rinnovamento o integrazione degli impianti con sistemi
automatizzati per facilitare e migliorare le condizioni di lavoro.
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Impegno al perseguimento degli obiettivi Ambientali:

La Direzione di RMG considera la tutela ambientale un obiettivo strategico e,
a tale scopo, ritiene prioritario l’impegno a:
•
•
•

Rispettare tutte le leggi e normative ambientali locali, regionali e
nazionali;
Effettuare l'analisi complessiva di tutti i flussi di materie ed energia
che possono essere rilevanti per l'ambiente come base di un
miglioramento continuo;
Sensibilizzare i collaboratori, i fornitori e i clienti verso le
problematiche ambientali per stimolare un comportamento
responsabile attraverso la diffusione dei principi cardine del
sistema di gestione ambientale.

La RMG si impegna inoltre a prevenire l’inquinamento, puntando alla
costante diminuzione dei propri impatti ambientali attraverso:
✓ L'utilizzo e la ricerca dei migliori standard tecnici economicamente
possibili;
✓ La massima attenzione nel controllo dei propri approvvigionamenti
soprattutto in materia di rifiuti;
✓ L’adozione di specifici controlli atti a ridurre al minimo possibili eventi
incidentali e relativi impatti ambientali;
✓ Il coinvolgimento continuo dei clienti, del pubblico e delle autorità
riguardo a tutto ciò che concerne l'ambiente.

Riconoscendo nel Sistema di Gestione Qualità e Ambiente, conforme agli standard
delle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, uno strumento per il
raggiungimento di questi obiettivi, la Direzione di RMG conferma il proprio
impegno a fornire i mezzi e le risorse necessarie al suo mantenimento e
miglioramento continuo.
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