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Valtellina Ecoricicli S.r.l., nello svolgimento delle sue attività di raccolta, trasporto, recupero e 

intermediazione di rifiuti, è guidata dai seguenti principi fondamentali: 

 la protezione dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento; 

 il rispetto degli obblighi di conformità e di tutti i requisiti applicabili all’attività svolta. 

Per assicurare un costante impegno nell’applicazione di tali principi, l‘Alta Direzione ha deciso di 

adottare un Sistema di Gestione Ambientale e di mettere a disposizione le risorse tecnologiche, 

organizzative e finanziare necessarie. L’azienda si impegna, altresì, nel miglioramento continuo 

del suo Sistema. 

Considerando una prospettiva di ciclo di vita del prodotto, Valtellina Ecoricicli S.r.l. tiene sotto 

controllo gli aspetti ambientali derivanti dalla attività svolte a monte e a valle del processo 

produttivo principale, indipendentemente dal luogo dove materialmente si svolgono tali fasi e dai 

soggetti che svolgono tali attività. In particolare, Valtellina Ecoricicli si pone i seguenti obiettivi: 

1. Gestire le attività di raccolta e recupero dei rifiuti in modo da garantire la prevenzione 

dell’inquinamento; 

2. Eseguire la selezione e la cernita dei rifiuti ricevuti al fine di aumentare la quota dei 

materiali da destinare a riciclo;  

3. Garantire che i rifiuti gestiti siano stoccati e movimentati in modo da evitare rischi per 

l’ambiente; 

4. Organizzare la logistica in modo da ridurre i viaggi a vuoto e ridurre gli impatti 

sull’ambiente derivanti dal traffico; 

5. Affidare i rifiuti e le materie prime esclusivamente a trasportatori e destinatari autorizzati e 

di comprovata affidabilità;   

6. Ottimizzare l’utilizzo di risorse non rinnovabili, quali: acqua, combustibili e altre risorse 

energetiche, cercando di eliminare gli sprechi; 

7. Mantenere in ottime condizioni di funzionamento tutti gli impianti in modo da tenere sotto 

controllo i consumi e la rumorosità; 

8. Garantire che le materie prime e i prodotti chimici siano stoccati, movimentati e utilizzati 

in modo da evitare rischi per la sicurezza dei lavoratori e per l’ambiente; 

9. Monitorare la rumorosità del sito; 

10. Valutare in anticipo gli eventuali effetti ambientali di nuove attività o processi, adottando 

gli accorgimenti operativi a minor impatto ambientale; 

11. Incrementare la fiducia delle parti interessate (cittadini, enti pubblici, fornitori, clienti) 

sull’attività dell’azienda, perseguendo un dialogo aperto con le parti sulle tematiche 

ambientali; 
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12. Promuovere l’orientamento e la responsabilità dei dipendenti di ogni livello verso la 

protezione dell'ambiente attraverso la realizzazione di programmi d’informazione e 

formazione del personale; 

13. Diffondere, anche presso i fornitori e i clienti, la cultura del rispetto dell'ambiente. 

 

Inoltre, nella produzione di end of waste da carta e cartone, Valtellina Ecoricicli S.r.l. 

assicura, oltre al puntuale rispetto della legislazione cogente, il miglioramento continuo del 

Sistema di gestione della qualità adottato per tale attività, e la massima soddisfazione dei clienti 

costituiti dai soggetti operanti nell’industria cartaria. Operativamente, Valtellina Ecoricicli è 

impegnata nell’offrire servizi e prodotti end of waste da carta e cartone che rispettino tutti i 

requisiti stabiliti dal DM N. 188/2020 in materia di cessazione della qualifica di rifiuto.  

 

L’Alta Direzione s’impegna, inoltre, a formulare obiettivi specifici, misurabili, coerenti con il 

contesto aziendale e comprensivi delle azioni per contenere i rischi e cogliere le opportunità che 

l’azienda ha individuato. 

 

LA DIREZIONE 


