
POLITICA PER LA QUALITA’ E
L’AMBIENTE

F.lli  Carraro di Carraro Galdino & C. snc gestisce l’attività di autodemolizione denominata Autodemolizioni
Carraro dal 1973, fornendo i propri servizi ad aziende e privati presenti nel territorio provinciale e regionale
(nord-centro Italia), offrendo servizi legati alla demolizione dei veicoli fuori uso ed alla commercializzazione di
ricambistica.
La Direzione di  Autodemolizioni  Carraro è consapevole dell’estrema importanza che l’organizzazione e la
gestione  per  la  qualità  e  l’ambiente  rivestono  nella  vita  e  nel  futuro  aziendale  e  ha  deciso  quindi  di
implementare un sistema di gestione integrato conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001.
Per  il  buon  funzionamento  dei  sistemi  la  direzione  ritiene  fondamentale  il  coinvolgimento  e  la
compartecipazione di tutto il personale agli obiettivi di crescita e di sviluppo dell’impresa. Ciò si concretizza
nel:
 identificare gli aspetti ambientali significativi delle proprie attività e predisporre un piano di monitoraggio

per tenerli sotto controllo
 impegnarsi alla protezione dell’ambiente ed alla prevenzione dell’inquinamento
 impegnarsi a soddisfare gli obblighi di conformità e gli altri requisiti applicabili
 impegnarsi a migliorare il sistema di gestione per la qualità e l’ambiente con l’obiettivo di accrescere le

prestazioni ambientali
 privilegiare i rapporti con i fornitori che sono in grado di assicurare prodotti e servizi conformi al sistema di

gestione implementato
 operare in modo da raggiungere e sviluppare la soddisfazione delle parti interessate in ottica di continuità

del business
 provvedere a riesaminare la politica al verificarsi di modifiche legislative, strutturali o organizzative
 migliorare costantemente il proprio processo lavorativo al fine di recuperare ricambi rivendibili e avviare a

riciclo la maggior parte dei rifiuti derivanti dall’attività contribuendo quindi all’economia circolare
 identificare e definire con chiarezza i bisogni e le aspettative del Cliente per poterli tradurre in requisiti
 promuovere la consapevolezza ambientale e della qualità di tutte le parti interessate
 prevedere formazione continua per il personale al fine di migliorare l’operatività e la gestione ambientale
 assicurare che tutto il personale di Autodemolizioni Carraro comprenda le proprie responsabilità in termini

di qualità e di gestione ambientale e ne tenga conto nello svolgimento dell’attività lavorativa giornaliera
 stabilire e mantenere adeguati controlli, inclusi i riesami periodici, per assicurare che i principi contenuti

nella presente politica vengano rispettati
 riesaminare periodicamente il sistema di gestione integrato per la qualità e l’ambiente per individuare i

punti di debolezza e perseguire il miglioramento continuativo
Garantire  la  tutela  dell’ambiente e la gestione per la  qualità  deve costituire  per  tutti  un impegno ed una
responsabilità morale sia verso coloro che prestano la propria attività nell’ambito di Autodemolizioni Carraro
sia  verso  la  comunità  esterna.  Anche  le  attività  di  imprese  terze  che  operano  presso  e  per  conto  di
Autodemolizioni Carraro devono svolgersi in condizioni di rispetto ambientale.
Ogni anno la direzione definisce gli obiettivi di miglioramento per la qualità e l’ambiente; tali obiettivi sono
riesaminati in occasione del riesame della direzione per verificarne lo stato di attuazione. Questa politica deve
essere comunicata a tutto il personale e messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
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