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LA NOSTRA MISSION: ACCOGLIAMO RIFIUTI, CREIAMO RISORSE 
 

Partire dai rifiuti per tornare all’ambiente, rispettare la natura per prestare servizio alle aziende. Ogni giorno 
salviamo dall’abbattimento migliaia gli alberi, mentre sono 70.000 le tonnellate di materiali a cui restituiamo, 

attraverso il recupero, una nuova vita. 
 

In totale ogni anno raccogliamo 90.000 tonnellate di materiali di varia natura: l’80% viene avviato a cartiere, 
fonderie, industrie per la lavorazione del legno, del vetro e della plastica; il 20% non riciclabile viene 

conferito in discariche autorizzate. 

 
Bandini Casamenti Srl è piattaforma operativa del Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli 

Imballaggi a Base Cellulosica) e del Consorzio Nazionale Acciaio, mentre già dal 1996 rappresenta uno dei 
centri di conferimento del Corepla (Consorzio Recupero Plastica). 

 

Crediamo nel Sistema di Gestione Integrato (Qualità Ambiente Energia) quale strumento principe per il 
raggiungimento degli impegni assunti in questa politica.  

 
I nostri obiettivi sono: 

 

➢ Rispetto delle norme cogenti che coinvolgono la nostra azienda a livello di servizio, prodotto, impatti 
ambientali, energetici e della sicurezza mediante l’addestramento e la formazione continua mirati ad 

ogni singola mansione;  
➢ Operare in modo che le azioni della nostra organizzazione siano sempre più “customer oriented” 

profittando di quello che è il punto focale di una piccola–media azienda: la flessibilità che ci permette 
di approntare strategie e proposte commerciali ad hoc; 

➢ Orientare le scelte strategiche per lo sviluppo della nostra organizzazione in base alle evoluzioni dei 

mercati nazionali ed esteri; 
➢ Comunicazione, controllo e monitoraggio all’interno dei processi per diminuire le inefficienze ed 

agevolare l’attuazione delle procedure; 
➢ Cercare di migliorare la gestione della logistica interna ed esterna in modo da ridurre i costi, i 

consumi migliorando le modalità di controllo dei processi; 

➢ Continua attenzione e controllo verso gli impatti ambientali, diretti ed indiretti, nell’ottica di un 
sempre minor impatto ambientale tramite il monitoraggio, il miglioramento delle prestazioni 

ambientali quale l’ottimizzazione dei consumi di risorse naturali ed energetiche nell’ottica della 
prospettiva del ciclo di vita; 

➢ Prevenire ogni forma di inquinamento e proteggere l’ambiente; 
➢ Controllo e monitoraggio degli impatti ambientali, quali emissioni in atmosfera, acque reflue, rifiuti; 

➢ Favorire l’acquisto di prodotti, attrezzature, impianti e servizi nella logica del risparmio energetico; 

➢ Contenere i consumi dei vettori energetici impiegati; 
➢ Gestione dei rifiuti nel rispetto della legislazione ambientale; 

➢ Migliorare gli standard di selezione dei rifiuti al fine di aumentare le quantità destinate a recupero e 
ridurre conseguentemente quelle a smaltimento; 

➢ Continua attenzione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla gestione ambientale ed 

energetica mediante continua formazione al personale interno e coinvolgimento di quello esterno; 
➢ Miglioramento continuo dei propri processi anche mediante la continua conformità legislativa; 

➢ Continuo investimento, in base alle risorse disponibili, in tecnologie e risorse umane al fine di 
migliorare il clima aziendale e le prestazioni della nostra azienda. 

 

La Direzione, rende disponibile a tutte le parti interessate il presente documento e verifica periodicamente il 
raggiungimento di detti obiettivi al fine di programmare il miglioramento continuo. 
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