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La Direzione di un’azienda deve fronteggiare costanti cambiamenti, imposti dalle nuove normative o dal 
mercato, garantendo al tempo stesso: 

 un miglioramento continuo della propria struttura organizzativa  
 il miglioramento della propria posizione nel mercato, riuscendo a mantenere o incrementare il fatturato 

rispetto all’anno precedente 
 servizi tali da assicurare la più ampia soddisfazione del cliente,  
 la compatibilità ambientale della propria attività, consapevole dell’opportunità di considerare il controllo 

degli aspetti ambientali correlati alle attività come strumento di miglioramento della propria efficienza 
produttiva; 

 la corretta informazione sulle proprie prestazioni ambientali alle parti interessate; 
 il rispetto dei requisiti impliciti, espliciti e cogenti,  

minimizzando per quanto possibile, tutte le cause che possano portare al verificarsi di eventi negativi (Non 
Conformità) derivanti da carenze nel prodotto consegnato al cliente, carenze nel prodotto/servizio dei fornitori, 
carenze nella gestione degli aspetti ambientali correlati alla propria attività, in un’ottica di miglioramento 
continuo e di eccellenza aziendale. 
 

Occupandoci di recupero e preparazione per il riciclaggio di cavi elettrici, rottami metallici e cascami in genere, 
intermediazione rifiuti non pericolosi, a sottolineare l’importanza strategica del rispetto dell’ambiente nelle 
nostre attività, oltre alla qualità dei processi, applichiamo costantemente da diversi anni, un Sistema di 
Gestione Integrato Qualità e Ambiente esteso a tutte le attività e processi aziendali. Inoltre il Sistema è 
integrato anche con i regolamenti UE n. 333/2011 e 715/2013 per l’ottenimento di EOW (End of Waste). Il 
sistema di gestione Integrato è certificato da Ente Terzo Accreditato da diversi anni. A novembre 2017 e 
gennaio 2018, abbiamo provveduto al rinnovo delle certificazioni, con transizione alle nuove edizioni delle 
norme UNI EN ISO 9001:15 e 14001:15. 
 

E’ Nostro impegno prioritario perseguire i seguenti obiettivi generali del Sistema di Gestione 
Integrato Qualità e Ambiente (SGI): 

 adempiere a tutte le prescrizioni presenti e future della legislazione ambientale internazionale, 
nazionale, regionale e locale applicabile al nostro settore di attività, quindi soddisfare i nostri obblighi di 
conformità; 

 mantenere un elevato grado di controllo sui propri aspetti ambientali significativi individuati (gestione 
rifiuti, scarichi idrici, consumo risorse naturali ed energetiche, emissioni in atmosfera), al fine di tenere 
sotto controllo e minimizzare gli impatti ambientali della propria attività, in accordo al nostro impegno al 
miglioramento continuo e prevenzione dell’inquinamento, per quanto economicamente e tecnicamente 
praticabile; 

 mantenere un elevato grado di controllo sui processi aziendali per garantire l’efficienza e l’efficacia dei 
processi stessi e la piena soddisfazione di quanti si relazionano con Noi 

 continuo monitoraggio di indicatori di performance e prestazione ambientale per tendere al 
miglioramento continuo del SGI; 

 assicurare trasparenza e visibilità alla propria attività per favorire una maggior consapevolezza delle 
modalità di gestione alle parti interessate; 

 fissare periodicamente obiettivi e traguardi, come opportunità di miglioramento, da monitorare per 
mezzo di controlli, verifiche e riesami, e documentare lo stato di adeguatezza ed efficacia del SGI;  

 coinvolgere i nostri fornitori, il cui lavoro può influenzare gli aspetti ambientali significativi individuati, 
assicurandosi che le loro attività non entrino in conflitto con la presente politica integrata 

 gestire eventuali cambiamenti del contesto in cui opera la nostra azienda, requisiti rilevanti delle parti 
interessate, obblighi di conformità, aspetti ambientali, per tenere sempre sotto controllo e gestire 
eventuali nuovi rischi e impatti, nonché nuove opportunità di miglioramento.  

 

Resta costante l’impegno di garantire: 
 la diffusione a tutti i livelli dell’organizzazione di una cultura della qualità, anche in termini ambientali, 

incentrata sulla soddisfazione del cliente e di tutte le parti interessate individuate 
 un’adeguata formazione ai propri dipendenti e il pieno coinvolgimento di ogni livello di responsabilità 

aziendale, ciascuno per la propria competenza, nel raggiungimento e miglioramento degli obiettivi e 
traguardi nell'ambito della propria attività per la piena soddisfazione del cliente e di tutte le parti 
interessate 

 l’assegnazione di adeguate risorse, di mezzi e di personale per l’attuazione della presente Politica 
Integrata e obiettivi e traguardi fissati 

 una costante e periodica verifica della corretta applicazione delle informazioni documentate predisposte 
(procedure gestionali, istruzioni operative, moduli etc.) e della Politica aziendale, affinché sia sempre 
idonea agli scopi dell’Organizzazione, in tutte le aree aziendali, attraverso audit interni del Sistema 
Integrato e riesami specifici, al fine di perseguire il miglioramento.  
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Rimane di fondamentale importanza l’unità di intenti: sarà favorita la comunicazione per permettere la 
comprensione  da parte di tutto il personale e parti interessate esterne dei concetti chiave della politica e per 
garantire il coinvolgimento di tutti verso il miglioramento della qualità del servizio offerto e la minimizzazione 
degli aspetti/impatti ambientali correlati.  
 
In occasione dei riesami di Direzione saranno riesaminati i rischi e le opportunità di miglioramento correlati al 
contesto individuato in cui la nostra azienda opera, e, conseguentemente, fissate azioni per mitigare il rischio e 
definiti obiettivi di miglioramento da perseguire, riportati in appositi piani degi obiettivi, al fine di perseguire il 
miglioramento e la piena soddisfazione di quanti si relazionano con Cupral srl. 
 
Questa politica è comunicata a tutto il personale, resa disponibile a chiunque ne faccia richiesta. 
 
 
 
Piediripa (MC), li 08-02-2018   

 
 

LA DIREZIONE 


