
                    POLITICA PER LA QUALITA’ - AMBIENTE 

La BREFER è una azienda che svolge attività di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti metallici. 
Demolizione di strutture metalliche. Esercizio di centro di raccolta per la demolizione di veicoli a 
motore, attività di intermediazione di rifiuti (pericolosi e non).  

La Direzione di BREFER S.r.l. attribuisce grande importanza alla considerazione ed alla tutela 
dell'ambiente garantendo la qualità del servizio e del prodotto ed il rispetto della salute delle 
persone, sia all'interno, sia all'esterno dell'azienda, unitamente alla sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Per garantire una corretta gestione dei principi espressi l'azienda ha sviluppato e mantiene attivo 
un Sistema di Gestione in ottemperanza alle Norme UNI EN ISO 14001:2015 e 9001:2015.  

Nell'ambito del campo d'applicazione del Sistema di Gestione definito rispetto alle attività che 
possono generare impatti sull'ambiente e sulla qualità, l'azienda si impegna a:  

 Rispettare i requisiti legali ed autorizzativi applicabili alla propria attività/organizzazione; 
 Perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie prestazioni, minimizzando, 

ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, gli aspetti ambientali generati 
verso l'ambiente dalle proprie attività 

 Promuovere ed adottare modalità operative atte alla prevenzione dell'inquinamento; 
 Promuovere e mantenere un rapporto di massima collaborazione e trasparenza con la 

collettività, le istituzioni e le parti interessate, per quanto concerne tutte le problematiche 
ambientali e gli impatti ambientali significativi da essa generati; 

 Soddisfare e migliorare le richieste del cliente, cercando di capire anche le esigenze 
inespresse; 

 Gestire i rifiuti e le materie recuperate nel rispetto della normativa; 
 Valutare l’attività di trasporto cercando di aumentare le prestazioni ambientali dei mezzi 

procedendo con un monitoraggio preciso dei consumi; 
 Verificare periodicamente l'efficienza del proprio sistema di gestione, unitamente alla 

Politica Aziendale; 
 Trasmettere la propria Politica a tutto il personale che opera per essa dipendente e non 

dipendente; 
 Trasmettere la propria Politica alle parti interessate esterne, tenendo in considerazione i 

fattori interni ed esterni che possono influenzare il raggiungimento dei propri obiettivi di 
performances; 

 Riesaminare periodicamente il sistema di gestione e la politica aziendale, al fine di 
perseguire il miglioramento continuo del sistema, dei processi e delle prestazioni. 

La Direzione della BREFER S.r.l. inoltre concorre al conseguimento del miglioramento continuo 
anche tramite lo sviluppo di procedure di valutazione delle prestazioni e indicatori associati, 
definendo obiettivi e traguardi, tenendo conto dei requisiti dei clienti, delle altre parti interessate 
e comunicando con esse. 

 

Colle Umberto 04/01/2018    La Direzione Aziendale (Luca Brescacin) 


