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S.K.M.  si pone come obiettivo strategico di perseguire la soddisfazione del Cliente unita alla 
promozione di una efficace politica ambientale. 
Tale obiettivo è da conseguire attraverso il miglioramento continuo dei processi, dei servizi e degli 
aspetti ambientali, adottando un sistema di gestione integrato, conforme alle norme UNI EN ISO 9001 
e UNI EN ISO 14001. 

 
 

La Direzione pertanto si impegna a: 

 Adottare procedure semplici ed efficienti che consentano l’analisi periodica delle non 
conformità segnalate e quindi l’adozione di misure atte a impedire che si ripresentino. 

 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate al fine di massimizzare la 
capacità di fornire un servizio conforme ai requisiti richiesti, attraverso l’analisi puntuale di 
rischi ed opportunità. 

 Conformarsi a tutti i requisiti di legge e di altro tipo applicabili ai processi, ai servizi offerti e 
riguardanti i  rischi per l’ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro, al fine di prevenire e ridurre 
l'impatto sull'ambiente, infortuni e malattie. 

 Favorire il “miglioramento continuo dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento” 
mettendo a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie a far sì che i lavoratori siano 
sensibilizzati e formati sugli aspetti ambientali aziendali, per svolgere i loro compiti in sicurezza 
consapevoli delle loro responsabilità in materia ambientale. 

 Perseguire il miglioramento continuo delle caratteristiche tecniche del servizio,  nella 
conduzione dell’impianto di recupero  e messa in riserva, per qualificare e consolidare 
l’immagine aziendale.  

 Produzione di carta e cartone da recupero (EoW) in accordo al DM188/2020, attraverso la 
riorganizzazione del processo produttivo, che diventa materia prima utilizzabile nella 
manifattura di carta e cartone, contribuendo  al miglioramento della sostenibilità  ambientale. 

 Ricercare l’ottimizzazione dei processi  aziendali al fine di raggiungere il massimo livello di 
efficienza ed efficacia ed accrescere le prestazioni ambientali, per conseguire lo sviluppo 
economico aziendale unito ad equità e progresso sociale. 

 Sviluppare e diffondere  la cultura della Qualità, del rispetto dell’ambiente e della sicurezza sul 
luogo di lavoro, sia nei confronti del personale interno, sia coinvolgendo direttamente i fornitori 
al rispetto dei requisiti eventualmente sottoscritti con la nostra azienda. 
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