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Madifer s.r.l. gestisce un servizio di recupero di scarti di produzione e rottami sia ferrosi che non ferrosi, nello svolgere 
il servizio effettua anche la raccolta del materiale intervenendo  presso aziende terze. 
Impegnata nella salvaguardia dell’ambiente, consapevole dell’importanza assunta dall’ambiente nell’ottica dello 

sviluppo economico sostenibile, definisce la propria politica ambientale adeguata alla natura, alla dimensione ed agli 

impatti ambientali dell’ Organizzazione ed al proprio Sistema di Gestione Ambientale. 

Madifer s.r.l. nel svolgere la propria attività di recupero dei rifiuti ferrosi e non ferrosi si impegna a: 

 rispettare le prescrizioni legislative nazionali, internazionali e locali vigenti; 

 determinare come le prescrizioni legislative debbano essere applicate ai propri aspetti ambientali; 

 identificare gli aspetti ambientali delle proprie attività che può tenere sotto controllo, e sui quali può esercitare 

un’influenza; 

 determinare gli aspetti che possono avere impatti significativi sull’ambiente; 

 stabilire, attuare e mantenere attivi obiettivi e traguardi ambientali misurabili e coerenti con la presente 

politica,  dandone evidenza oggettiva; 

 favorire la riduzione degli impatti ambientali misurando e sorvegliando gli indicatori prescelti; 

 prevenire l’inquinamento attraverso l’acquisizione e l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili a costi 

economicamente accettabili; 

 minimizzare gli impatti su suolo, paesaggio, acque superficiali, falde ed emissioni inquinanti in atmosfera; 

 perseguire il miglioramento continuo; 

 minimizzare il consumo delle risorse energetiche naturali; 

 promuovere programmi di formazione e “mentalizzazione” di tutto il personale, al fine di generare piena 

consapevolezza in merito alle problematiche ambientali.; 

 attuare e mantenere attive procedure, istruzioni operative, documenti e registrazioni,  atti a soddisfare ed 

assicurare la comunicazione interna; 

 attuare e mantenere attive procedure, istruzioni operative, documenti e registrazioni,  fruibili come strumenti 

per tenere sotto controllo situazioni in cui l’assenza degli stessi potrebbe portare ad una difformità rispetto alla 

politica ambientale; 

 garantire collaborazione alle autorità locali; 

 collaborare e comunicare ai fornitori, compresi gli appaltatori, le procedure di cui ai precedenti punti, affinché 

condividano i principi espressi nella presente  politica; 

 comunicare la presente politica in modo trasparente e diffuso. 

 

Madifer nell’espletare l’attività di prevenzione degli impatti ambientali si impegna inoltre a prendere in considerazione 

tutte le parti interessate dallo sviluppo dei servizi erogati, con la finalità di soddisfare le loro aspettative. 

In linea con gli obiettivi di cui sopra Madifer s.r.l., nello specifico,si impegna a: 

 monitorare gli indicatori ambientali 

 monitorare il controllo totale dei propri processi (input-output) 

 promuovere i propri valori a diversi i livelli coinvolgendo tutte le parti interessate 

 promuovere azioni per affrontare rischi ed opportunità 

L’amministratore Delegato promuove la presente politica e si impegna a riesaminarla periodicamente, al fine di 

garantirne l’adeguatezza allo stato dell’arte. 

Beinasco, 27 settembre 2017 

L’Amministratore Delegato  
           Igor Marangoni 
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