
POLITICA AMBIENTALE

Valmet S.r.l. è una realtà importante in tutto il territorio Regionale e Nazionale per quanto riguarda

l’attività di gestione rifiuti volta al recupero dei metalli preziosi.

Valmet  S.r.l  contando  su  una  struttura  snella  ed  affidabile  composta  da  personale  altamente

specializzato, riesce a rispondere alle esigenze del cliente finale 

La Società ha investito  nella formazione dei  propri  addetti  e nell’adozione di  sistemi di  controllo

dell’inquinamento  considerando  l’attenzione  sempre  maggiore  verso  la  sostenibilità  e  l’ecologia,

l’unico modo per offrire sempre un servizio di altissima qualità garantendo, in ogni caso e situazione,

l’osservanza di tutta la normativa e leggi di prevenzione dall’inquinamento specialmente per quanto

riguarda le attività svolte come di seguito specificato:

 Attività di recupero metalli preziosi da rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso le

attività R4, R12, R13

 Trasporto di Rifiuti Speciali pericolosi e non pericolosi conto proprio e conto Terzi Cat

5 F

In  questa  ottica  di  sensibilità  ambientale,  la  Proprietà  stabilisce,  mantiene,  riesamina e  migliora

continuamente un idoneo ed adeguato Sistema di Gestione ambientale conforme e ai requisiti della

Norma Internazionale  UNI EN ISO 14001:2015 quale strumento efficace per perseguire la propria

Politica e garantire il raggiungimento dei propri obiettivi ambientali.

La Proprietà si assume l’impegno di:

 Adoperarsi  alla prevenzione dell’inquinamento considerando il  rispetto dell’ambiente come

valore prioritario.

 Utilizzare nuove tecnologie tese al miglioramento continuo del business dell’Organizzazione e

delle prestazioni ambientali.



 Divenire  Società  di  riferimento  nel  proprio  settore  di  attività  per  quanto  riguarda  il

miglioramento degli impatti sull’ambiente delle proprie attività, attraverso l’impegno continuo

della Proprietà, mettendo a disposizione tutte le risorse necessarie (umane e finanziarie),

stimolando il  coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutte le parti  interessate (dipendenti,

fornitori, istituzioni, clienti, ecc) e recependone le indicazioni. 

 Diffondere i contenuti di tale politica a tutte le parti interessate e misurandone il  grado di

recepimento e di consapevolezza nell’attuazione degli stessi secondo le responsabilità per il

raggiungimento degli obiettivi di miglioramento da essa derivanti. 

 Riesaminare ed eventualmente aggiornare questo documento in occasione del riesame o nei

casi in cui ne dovesse riscontrare la sua non idoneità 
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