
POLITICA INTEGRATA

Un certo benessere diffuso nelle cosiddette società avanzate, ed un’offerta ampia e
differenziata di beni e servizi, hanno determinato una richiesta elevata in termini di qualità
di prodotto, servizio e di attenzione ambientale, rendendo il tutto una esigenza implicita dei
Clienti e delle parti interessate.

Per questo motivo la nostra azienda, che svolge la propria attività nell’ambito del recupero
dei rifiuti non pericolosi, ha deciso di operare con un sistema integrato di eco-gestione
ispirato ai modelli espressi dalle norme internazionali UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO
14001 considerando la gestione integrata del Sistema Azienda d’importanza strategica per
il raggiungimento delle richieste e delle esigenze provenienti dal mercato e dai suoi
protagonisti.

Secondo quanto sopra esposto, ed in rapporto alla nostra realtà produttiva, gli obiettivi che
la MILIARDO YIDA si pone sono:

 il continuo miglioramento dell’immagine e della reputazione sul mercato, e quindi
l’ingresso in nuove aree di mercato;

 la soddisfazione delle parti interessate mediante una costante riduzione del
numero di non conformità, reclami, il monitoraggio e l’analisi del livello di
soddisfazione delle parti interessate, la conclusione di accordi di partnership con
i fornitori;

 il pieno e sistematico controllo e rispetto delle leggi;
 il riconoscimento della responsabilità nei confronti dell’ambiente, in termini di

riduzione e soprattutto di prevenzione dell’inquinamento;
 la attenta valutazione dal punto di vista qualitativo e ambientale delle attività di

progettazione dei nuovi processi produttivi.

Con il raggiungimento di tali obiettivi si intende realizzare un’impresa fortemente
focalizzata sulle parti interessate, accrescere l’efficacia sul mercato.

Mi auguro, così, che con l’impegno effettivo e costante di tutti di poter raggiungere i
traguardi preventivati da noi e dal mercato, portando la nostra azienda a identificarsi con
quei soggetti che il mercato lo fanno e non lo subiscono come l’evoluzione dello stesso ci
insegna.
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