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Impianto di autodemolizione Via Ceppeto, 30 Lamporecchio (PT) 

La nostra attività consiste nella gestione di un centro di raccolta veicoli fuori uso, quale servizio di pubblica utilità. Il centro dispone di un 
adeguato servizio di vendita ricambi usati, favorendo il reimpiego diretto di quelle parti ancora utilizzabili da sottrarre immediatamente alla 
gestione dei rifiuti. 

Lo slogan aziendale, con il quale portiamo avanti le nostre idee è: 
 

“DEMOLIRE NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE E IN SICUREZZA” 
 
L’azienda offre, come attività secondaria, anche il servizio di trasporto e gestione presso il nostro impianto di alcuni rifiuti speciali destinati 
al recupero , sia derivanti dai veicoli fuori uso,  sia rottami metallici in genere ( ferrosi e non)  

Politica per la Qualità 
 
In tale ambito la Direzione generale si impegna a  mantenere aggiornato e migliorare con continuità il proprio sistema di gestione per la 
qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001  attraverso: 
- L’utilizzo di personale ed infrastrutture adeguate 
- La distribuzione di ruoli e responsabilità all’interno dell’azienda  
- la formazione del personale interno   
- la comunicazione interna come modalità di diffusione delle informazioni 
- il controllo del processo di autodemolizione  
- il monitoraggio della soddisfazione del cliente 
- la sorveglianza  mediante verifiche ispettive interne 
- la gestione delle non conformità di prodotto  
- l’attuazione di azioni correttive e preventive  
- il riesame periodico della Direzione 
 
Ai fini della Qualità sono definiti i seguenti obiettivi generali:  
- il mantenimento dei requisiti contrattuali definiti con i clienti  
- la ricerca della soddisfazione del cliente 
- l’ampliamento della propria clientela 
- la ricerca di un elevato rendimento del processo produttivo 
- l’utilizzo dei reclami dei clienti come esigenza di miglioramento 

Politica per l’Ambiente 
In qualità di imprenditori, le decisioni aziendali sono sempre state orientate verso benefici ambientali per la comunità, rafforzando la 
consapevolezza che ciò rappresentasse  l’anello di congiunzione tra le necessità di sviluppo sociale e la tutela dell’ambiente.  Questo 
elemento interpretando il ciclo di trattamento dei rifiuti come risorsa per favorire il massimo recupero di materia salvaguardando nel 
contempo il nostro territorio, risulta indispensabile per una società che voglia praticare uno sviluppo sostenibile. 
 
Diventa così in linea con i nostri principi adottare un Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti della Norma UNI EN ISO 14001 al 
fine di perseguire nella nostra azienda: 
• il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali attraverso la ricerca di soluzioni tecnologiche adeguate, l’uso razionale 

delle materie prime ed energia, minimizzando la produzione dei rifiuti e favorendone il recupero 
• un’adeguata gestione dei propri aspetti ambientali diretti ed indiretti 
• la piena osservanza delle leggi, regolamenti e normative ambientali applicabili o sottoscritte 
• l’adeguatezza in risorse, mezzi economici e competenze 
• fissare obiettivi ambientali, esprimendoli in modo quantitativo ogni volta che ciò sia possibile  
• promuovere, tra tutte le persone che lavorano per l’organizzazione o per conto di essa la consapevolezza necessaria affinché 

siano coinvolti e messi  in grado di contribuire ad un buon risultato globale, anche attraverso la formazione adeguata ai loro 
compiti  

Politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 
 
La Direzione Generale, forte dell’esperienza e dei benefici di un Sistema di Gestione per la Qualità e per l’Ambiente ormai consolidati,  
ritiene fondamentale continuare a migliorare le proprie attività non solo sotto l’aspetto gestionale, organizzativo e del controllo degli 
aspetti ambientali ma anche sotto quello della prevenzione e del controllo dei rischi per la salute e sicurezza dei propri processi. In questo 
modo è infatti possibile coniugare l’affidabilità dei prodotti e dei servizi forniti, il rispetto dei requisiti contrattuali, la soddisfazione del 
Cliente, la tutela dell’ambiente con la prevenzione dei rischi per i lavoratori ed il mantenimento della conformità normativa. 
L’azienda ha quindi aggiornato la propria Politica Aziendale che nei suoi punti essenziali attraverso l’adozione di un Sistema di Gestione 
per la Sicurezza sul lavoro secondo i requisiti della Norma UNI ISO 45001 oltre ai punti esposti in precedenza intende perseguire i 
seguenti obiettivi: 
• assicurare che le varie attività aziendali siano eseguite in conformità alle Leggi, alle norme, alle prescrizioni contrattuali ed in 

generale ai requisiti applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
• prevenire lesioni e malattie professionali dei lavoratori, attraverso l’impegno ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la 

Salute e la Sicurezza  
• fissare obiettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, esprimendoli in modo quantitativo ogni volta che ciò sia possibile, e 

monitorandone il grado di raggiungimento 
• perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni del Sistema di Gestione, anche attraverso l’impegno a favorire la 

consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 
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Il nostro impegno pubblico riguarda sia la diffusione di questi principi che una corretta informazione per gestire al meglio il fine vita dei 
veicoli, utilizzando il sito WEB o campagne pubblicitarie. 
Al fine di perseguire una costante sostenibilità ambientale, anche la pubblicità aziendale viene sviluppata attraverso la ricerca di gadget 
per i clienti, realizzati o da realizzarsi con materiali riciclati.   
 
 
Nel ricordare che è di fondamentale importanza la collaborazione di tutti e che ciascuno, nell’ambito dei compiti assegnati deve sentirsi 
direttamente responsabile della qualità del suo lavoro e dei relativi risultati, colgo l’occasione per ringraziare tutti quanti concorrono al 
successo aziendale. 
 
 

La Direzione 
Mario Leporatti 

 


