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LAF S.r.l. è consapevole delle sfide e delle opportunità che il mercato impone e della necessità di fare scelte in linea con 
i principi di sviluppo sostenibile. Pertanto, ritiene di fondamentale importanza avere un sistema organizzativo che 
permetta di armonizzare e tenere sotto controllo i propri processi e la raccolta delle informazioni da essi derivanti, 
impegnandosi a definire e mantenere attivo un sistema di gestione integrato qualità e ambiente, ai sensi delle norme 
UNI EN ISO 9001: 2015 e UNI EN ISO 14001: 2015, finalizzato ad assicurare il miglioramento continuo dei processi e 
delle prestazioni ambientali, nonché il soddisfacimento di tutte le parti interessate e le disposizioni normative in materia, 
applicabili alle proprie attività. 
Gli obiettivi prefissati vengono raggiunti grazie ad una accurata analisi delle esigenze delle parti interessate, del contesto 
in cui opera l’organizzazione e dei rischi ed opportunità correlati. 
 
Per perseguire l’efficacia, l’efficienza aziendale e quindi il miglioramento continuo, LAF S.r.l.  si basa sui propri punti di 
forza, ovvero: 
 

 La qualità del servizio, ottenuta mediante accurati controlli sui fornitori, sui processi interni e l’utilizzo di sistemi 
produttivi di lavaggio e macinazione ad alta tecnologia; 

 L’utilizzo di collaboratori selezionati e qualificati; 
 L’elevata capacità, flessibilità e creatività nell’interpretare e dare vita alle esigenze del Cliente. 

 

Le principali linee d’azione che l’azienda intende seguire in tema di tutela dell’ambiente, sono: 
 Rispetto delle prescrizioni legali in materia ambientale e di tutte le prescrizioni sottoscritte dall’organizzazione 

che abbiano ad oggetto i propri aspetti ambientali;  
 Implementazione di procedure e documentazione di controllo per raggiungere gradualmente il miglioramento 

della qualità dei rifiuti in ingresso e di migliorare il livello di salute e sicurezza; 
 Monitoraggio del consumo di risorse e di energia;  
 Attività di sensibilizzazione presso i clienti affinché il rifiuto in ingresso abbia sempre più caratteristiche che ne 

consentano il massimo recupero possibile. 
 

Per garantire il rispetto di tali principi l’azienda intende: 
 Mantenere e implementare la formazione/informazione di tutto il personale ed in particolare delle figure di 

responsabilità. 
 Adottare un approccio preventivo alla gestione delle problematiche ambientali, valutando gli impatti ambientali 

dei nuovi impianti, sostanze e materiali utilizzati; nonché degli aspetti ambientali legati al servizio fornito. 
 Riesaminare periodicamente l’efficacia del sistema di gestione qualità e ambiente adottato attraverso la verifica 

del raggiungimento di obiettivi e traguardi fissati allo scopo. 
 Comunicare a tutto il personale che lavora per l’organizzazione o per conto di essa la presente politica e gli 

elementi applicabili del sistema perché essi vi si adeguino nello svolgimento dei compiti loro affidati. 
 

La Direzione stabilisce degli obiettivi nel breve e nel medio termine che vengono resi noti e condivisi a tutti i livelli 
dell’organizzazione. 
Il presente documento di Politica per la Qualità e per l’Ambiente, e gli obiettivi ad essa collegati, viene riesaminato 
annualmente da parte della Direzione Generale di LAF S.r.l., in concomitanza con il Riesame della Direzione. 
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