COMUNICAZIONE AMBIENTALE
La Re.Cart s.r.l. ha ottenuto la certificazione di Qualità e Ambientale
secondo le norme ISO 9001:2000 e ISO 14001 nel giugno 2003.
Dal marzo 2004 ha cominciato ad intraprendere un percorso
impegnativo finalizzato all'ottenimento della registrazione al
Regolamento EMAS CE n.761-01.
Tale percorso partito nel 2002 dalla realizzazione di un Analisi Ambientale Iniziale, ha
comportato l’introduzione e lo sviluppo di un Sistema di Gestione Qualità e Ambiente
certificato nel giugno 2003.
L'azienda, per essere registrata EMAS,
predisporrà una DICHIARAZIONE
AMBIENTALE (requisito non presente
nella norma ISO 14001) per farla
convalidare da un verificatore accreditato.
Tale documento sarà poi reso pubblico sul
nostro sito internet: www.recart.it.
La dichiarazione ambientale è lo strumento individuato dal Regolamento EMAS al fine di
instaurare una comunicazione costante, chiara e coerente tra il pubblico e le aziende che
operano sul territorio; l'obiettivo è garantire l'accesso alle informazioni relative all'ambiente
e permettere la formazione di un giudizio sull'attività reale delle imprese localizzate su un
dato territorio attraverso l'accesso a dati, verificati e convalidati da un ente terzo indipendente,
(RINA SpA) su emissioni, scarichi, rifiuti e sulle altre prestazioni ambientali dell'impresa.
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Lo sviluppo del Sistema di Gestione Aziendale, in termini di fasi operative fino
all’ottenimento della sua Certificazione e poi al nuovo traguardo di adesione al
Regolamento EMAS è schematizzato nel seguente diagramma:
ANALISI AMBIENTALE
PRELIMINARE
(Settembre 2002)

PIANIFICAZIONE
DELLE ATTIVITA’

SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ e AMBIENTE
→
→
→

ANALISI E IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA’ OPERATIVE
EMISSIONE PROCEDURE E MANUALE
CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI DEL SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE

AUDIT
INTERNI

CERTIFICAZIONE
ISO 14001 & ISO 9001

Nuovo
traguardo

DICHIARAZIONE
AMBIENTALE

(Giugno 2003)

REGISTRAZIONE
CONVALIDA DELLA
DICHIARAZIONE

REGOLAMENTO CE
n.761/01 EMAS
(Entro Settembre 2004)

L’ottenimento della Certificazione Ambientale ISO 14001 o l’Adesione al Regolamento
EMAS, comporta la piena conformità legislativa dell’Azienda.
Il percorso e lo sforzo intrapreso dalla società Re.Cart. s.r.l. è finalizzato al rispetto
dell’Ambiente mediante un proprio sistema organizzato internamente con procedure di
lavoro e registrazioni di controllo.
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Tale sistema presenta un meccanismo di
autocontrollo e monitoraggio delle proprie
prestazioni ambientali ed è sensibile alle
prestazioni ambientali dei soggetti esterni,
tra cui clienti e fornitori.

In tal senso Re.Cart. s.r.l. nell'ottica del monitoraggio dei propri impatti
ambientali indiretti, si impegna a promuovere ed iniziare una attività di
comunicazione ambientale e dialogo proficuo con clienti e fornitori che per la
loro attività possono presentare potenziali impatti verso l’ambiente.
Lo scopo di tale attività sarà quello di mettere in comune esperienze e conoscenze
tecniche atte a determinare delle azioni di miglioramento in campo ambientale.
In tal senso metteremo la nostra esperienza a disposizione, per iniziare concretamente
una azione di dialogo e sviluppo finalizzato al rispetto dell’ambiente, insieme ai nostri
clienti ed ai nostri fornitori.
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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