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POLITICA E OBIETTIVI QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA E SALUTE 

 

SARDAREC Srl opera nel rispetto della legislazione sin dall’inizio della propria attività ed è impegnata nell’attuazione di una 
Politica attenta e rigorosa che fornisca precisi riferimenti per tenere sotto controllo e migliorare continuamente l’erogazione del 
servizio. 
 

SARDAREC Srl si impegna in modo costante per il soddisfacimento delle esigenze e bisogni dei propri Lavoratori, Appaltatori, 
Clienti, della Collettività e del territorio che la ospita, così come nell’essere un soggetto affidabile, tempestivo e flessibile, sia per 
i fruitori del servizio di raccolta, sia per gli acquirenti del materiale lavorato, sia per tutto il personale che con essa opera.  
 

Nella consapevolezza dell’importanza dell’attività svolta in seno alle Comunità locali e della crescita della sensibilità collettiva 
rispetto all’ecosistema, SARDAREC Srl tende ad instaurare un clima di fiducia sia verso i lavoratori sia nei confronti di tutte le 
parti interessate, comprese le Istituzioni e gli Enti di Controllo, puntando ad un comportamento etico e consapevole.  
 

Nello sviluppo delle proprie attività la SARDAREC Srl è impegnata nella crescita e valorizzazione delle risorse, con particolare 
riferimento a quelle umane: allo scopo punta alla formazione continua, allo sviluppo delle potenzialità aziendali, alla 
sensibilizzazione, al coinvolgimento, alla motivazione e alla partecipazione di tutto il personale. Si ispira, inoltre, alla tutela e alla 
promozione dei diritti umani per la costruzione di società fondate sui principi di uguaglianza, solidarietà e per la tutela dei diritti 
civili e politici, dei diritti sociali, economici e culturali. 
 

Presso la SARDAREC Srl è ripudiata ogni sorta di discriminazione, di corruzione, di lavoro forzato o minorile. Sono tenuti in 
considerazione il riconoscimento e la salvaguardia della dignità, della libertà e dell’uguaglianza degli esseri umani, la tutela del 
lavoro e delle libertà sindacali, della salute, della sicurezza, dell’ambiente e della biodiversità, nonché il sistema di valori e principi 
in materia di trasparenza, efficienza energetica e sviluppo sostenibile, così come affermati dalle Istituzioni e dalle Convenzioni 
Internazionali. 
 

La Direzione è impegnata ad applicare i principi aziendali che si basano su: 
 
 riferimento agli aspetti fondamentali quali Ecologia, Efficienza, Eccellenza; 

 continuo rispetto delle prescrizioni legali di interesse e delle norme volontarie prese a riferimento; 

 ampliamento della propria presenza nel mercato; 

 consolidamento e sviluppo del sistema di gestione aziendale integrato tra qualità, ambiente, sicurezza e salute; 

 controllo delle variabili del processo che possono influire sulla qualità, l’ambiente, la sicurezza e la salute dei lavoratori non 

solo diretti; 

 mantenimento in efficienza degli impianti, macchine ed infrastrutture; 

 ricerca delle innovazioni tecnologiche qualora fattibili e vantaggiose per l’Azienda; 

 sviluppo della persona in termini di competenza, consapevolezza e rispetto dei principi etici; 

 rispetto dei contratti ed il costante miglioramento delle prestazioni aziendali complessive; 

 incremento del livello di comunicazione, informazione e formazione all’interno ed all’esterno dell’Azienda; 

 costante ricerca delle migliori soluzioni tecnologiche ed organizzative per un continuo miglioramento per l’eliminazione e/o 
la riduzione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, 

 

A fronte dei risultati del monitoraggio degli obiettivi e dei processi aziendali la Direzione riesamina, revisiona se necessario, 
annualmente la presente Politica. 
La Direzione, tutti i Responsabili operativi, tutti i lavoratori e gli appaltatori sono coinvolti nell’applicazione della presente Politica, 

resa pubblica sulle bacheche aziendale e disponibile a tutti sul sito aziendale SARDAREC Srl. 
 

          
Nuraminis, 05/01/2021  La Direzione 
  

 
 


