
Metalrecycling Venice srl a socio unico è operativa dal 2014 a seguito del 
conferimento di un ramo d’azienda da parte della Demont srl e opera nel 
settore della selezione, trattamento e successiva commercializzazione dei 
rottami metallici.
L’azienda, ritenendo necessario organizzare le proprie attività per garantire 
maggiore efficienza, ha   sviluppato presso la sua unica sede, un Sistema di ge-
stione integrato per l’ambiente e la qualità secondo le norme Iso 14001:2015 
e Iso 9001:2015.
L’organo amministrativo aziendale, con l’emissione del presente documento, 
stabilisce la politica per l’ambiente e la qualità, con la quale la direzione tra-
smette a tutti i soggetti coinvolti (stakeholder) gli indirizzi generali a cui riferir-
si, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze. 
Metalrecycling Venice srl a socio unico, per lo svolgimento delle proprie atti-
vità, oltre a impiegare personale altamente specializzato, ha sottoscritto op-
portuni contratti di conto lavorazione con l’impresa controllante, al fine di ot-
timizzare l’impiego delle risorse umane e di innovare la dotazione tecnologica 
del proprio impianto di recupero di rifiuti metallici. 
Annualmente, in sede di riesame della Direzione, viene riesaminata la pre-
sente politica e il Sistema di gestione attuato e vengono elaborati degli 
obiettivi per il Sistema di gestione integrato ambiente e qualità volti al per-
seguimento dei punti evidenziati nella politica integrata. In tale documento 
vengono individuate le risorse, le responsabilità e le azioni necessarie per il 
loro perseguimento.

Strategie e obiettivi
 Promuovere il miglioramento continuo dei servizi e del-

le forniture nei confronti dei propri clienti e monitorare 
le attività per tutelare l’ambiente, garantendo in via pre-
liminare la piena conformità a leggi e regolamenti.

 Informare e formare tutto il personale, interno ed ester-
no, sul Sistema di gestione integrato e sulla sua appli-
cazione all’interno dell’intera organizzazione azienda-
le, affinché lo stesso sia in grado di identificare e 
ridurre gli impatti sull’ambiente, derivanti dalle attivi-
tà svolte, promuovendo a ogni livello un diffuso senso 
di responsabilità.

 Prevedere una struttura organizzativa adeguata, in 
piena collaborazione e sinergia con la società control-
lante, ed inerente la responsabilità del personale la cui 
attività può avere riflessi sulla tutela ambientale e sulle 
performance aziendali.

 Realizzare le eventuali modifiche o nuove attività in 
modo da tenere in debito conto le interazioni con i vari 
comparti ambientali e con il contesto territoriale del 
sito, al fine di tenere sotto controllo e minimizzare gli 
impatti stessi.

 Assicurare la sistematica valutazione delle prestazioni 
ambientali e qualitative dell’azienda, attraverso l’imple-
mentazione di un sistema di monitoraggio, sulla cui base 
mettere in atto le azioni di miglioramento continuo.

 Ottimizzare l’uso delle risorse naturali attraverso un 
impiego razionale ed efficiente delle risorse energeti-
che, delle materie prime e l’utilizzo delle migliori tec-
nologie disponibili a costi economicamente accettabili;

 Comunicare con le parti esterne interessate per miglio-
rare la gestione ambientale del sito.

 Comunicare con le autorità pubbliche competenti per 
stabilire e aggiornare le procedure di emergenza am-
bientale.
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