COMUNICAZIONE AMBIENTALE
Comunicazione Ambientale n.2

Milano, 19 Maggio 2004
La Re.Cart s.r.l. ha raggiunto nell’ottobre 2004 la registrazione della
propria organizzazione secondo il Regolamento EMAS CE n.761-01 .
E’ stato quindi assegnato il numero europeo di registrazione I-00259.
Tale risultato si aggiunge alla certificazione di Qualità e Ambientale
secondo le norme ISO 9001:2000 e ISO 14001:1996 ottenuta nel giugno 2003.
La DICHIARAZIONE AMBIENTALE è il
documento previsto dal Regolamento EMAS e
rappresenta il quadro ambientale completo e
aggiornato della Re.Cart S.r.l. Tale documento è
disponibile al pubblico sul sito internet:
www.recart.it.

Da marzo 2005 Re.Cart S.r.l. ha cominciato ad
aggiornare il proprio Sistema di Gestione in base alla
nuova norma ISO 14001 emessa nel Dicembre 2004.
Sulla base di questo impegno, nel miglioramento
continuo della propria organizzazione e della
soddisfazione dei propri clienti, la Re.Cart. S.r.l. ha in previsione entro il 2005 di rendere
accessibili in modo immediato e semplice le proprie autorizzazioni al trasporto e allo
stoccaggio dei rifiuti mediante la pubblicazione dei documenti autorizzativi su una sezione
speciale del proprio sito internet. Tale disponibilità sarà inoltre integrata da un’attività di
mailing per la segnalazioni di modifiche dei documenti autorizzativi.
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Un altro traguardo importante che la ReCart S.r.l. ha deciso di intraprendere
nell’immediato futuro è l’ottenimento della Certificazione del Sistema di Gestione
della Sicurezza secondo lo Standard OHSAS 18001 .
La norma OHSAS (Occupational Health and Safety

AMBIENTE

Assessment Series) 18001, ufficialmente rilasciata
in Gran Bretagna nell’aprile 1999, applica i concetti

ISO 14001
EMAS

della Qualità Totale e la metodologia ISO 9000 ai
temi della sicurezza, ottenendo un insieme di

QUALITÀ
ISO 9001

procedimenti, mezzi e attività che portano a un
effettivo controllo dei rischi e alla sensibilizzazione,

SICUREZZA
OHSAS 18001

da parte di tutti, verso la prevenzione.
Come è avvenuto per il Sistema Qualità e Ambiente , la Re.Cart S.r.l. svilupperà e
manterrà un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) in modo da:
•

garantire la conformità alle norme di legge;

•

pianificare gli interventi di miglioramento nel campo della sicurezza;

•

gestire la sicurezza in modo efficace;

•

tenere sotto controllo i risultati (performance) aziendali in materia di sicurezza.

In tal senso Re.Cart S.r.l. metterà la propria esperienza a disposizione di clienti e fornitori,
per iniziare concretamente una azione di dialogo e sviluppo finalizzato al rispetto
dell’ambiente, ed ad un atteggiamento proattivo nei confronti della sicurezza.
Per informazioni:
Servizio Qualità e Ambiente – Re.Cart. s.r.l.
Marco Borsani - Responsabile Sistema Qualità a Ambiente
Email: info@recart.it web: www.recart.it
tel: 02.38008634 - fax.02.33400107
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