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La direzione di ABONECO RECYCLING srl, nell’ambito delle proprie attività lavorative di 

• trattamento rifiuti speciali e urbani non pericolosi, attraverso le fasi di messa in riserva, scambio, 
cernita, pressatura e triturazione rifiuti,  

• recupero end of waste di rifiuti di carta e cartone come indicato dall’articolo 6 comma 1 del Decreto 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 188 del 22 settembre 2020. 

ritiene che un rapporto responsabile e trasparente con la pubblica amministrazione, con i propri clienti, 
fornitori, partners, popolazione nei d’intorni del contesto aziendale, sia fondamentale per continuare a 
operare in questo settore. 
 
ABONECO Recycling srl opera in un mercato che da sempre richiede servizio di elevata Qualità ed 
affidabilità. 
Per questa ragione ABONECO Recycling srl si è da tempo impegnata in un programma di sviluppo della 
Qualità, intendendo per qualità il miglioramento continuo per ottenere la soddisfazione del cliente 
rispettando i tempi lavorazione, migliorando la competitività economica, tenendo alto il livello tecnologico e 
controllando continuamente le esigenze di mercato. 
 
La direzione è inoltre consapevole che per rendere ecologicamente sostenibili le proprie attività, non sia 
sufficiente limitarsi al rispetto delle prescrizioni legali, ma sia necessario l’impegno verso il miglioramento 
continuo delle proprie prestazioni ambientali, non limitando i propri sforzi al rispetto della normativa vigente 
ma prevedendo un affinamento continuo delle capacità organizzative e tecniche al fine di ridurre l’impatto 
ambientale delle proprie attività con efficacia e al tempo stesso efficienza sempre crescenti. 
 
E’ alla luce di queste considerazioni che l’Azienda si impegna, attraverso l’adozione di un sistema di 
gestione per la qualità e per l’ambiente, a perseguire i seguenti obiettivi: 
 

• miglioramento continuo delle prestazioni per la Qualità e per l’ambiente 
• attuazione di tutte le prescrizioni delle norme tecniche e di legge sulla sicurezza e salute dei 

lavoratori e sulla riduzione dell’impatto ambientale delle proprie attività 
• prevenzione della difettosità di processo e di prodotto 
• responsabilizzazione e consapevolezza di tutto il personale in merito alle tematiche qualità e 

ambiente 
• addestramento e formazione del personale  
• continua verifica del funzionamento e della efficacia del Sistema di Gestione 
• verifica costante della capacità dell’azienda di soddisfare le richieste pervenute dai mercati 

nazionali ed internazionali 
• avviare al riciclo/recupero/riutilizzo i rifiuti lavorati 
• ridurre quanto più possibile i rifiuti prodotti in relazione all’attività di trattamento  
• Individuare ed attuare le migliori tecniche disponibili (BAT) per l’ambiente nello svolgimento delle 

proprie attività per prevenire l’inquinamento e diminuire progressivamente l’impatto ambientale 
derivante dalle proprie attività 

• sensibilizzare i fornitori verso le problematiche ambientali incoraggiandoli affinché adottino a loro 
volta un sistema di gestione a protezione del proprio impatto ambientale. 

 
La Direzione di ABONECO RECYCLING considera il Sistema di Gestione uno strumento fondamentale per 
definire e conseguire gli obiettivi dell’azienda che, in accordo a piani di sviluppo e budget disponibili, 
saranno definiti e riesaminati, almeno annualmente, durante il riesame della Direzione. 
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