POLITICA PER LA QUALITA’
Siamo costantemente impegnati a promuovere come priorità, la qualità del servizio offerto. Il nostro know-how e la nostra
esperienza, ci permettono di comprendere, sia in fase di acquisto che di selezione, le potenzialità dei rifiuti plastici trattati
e di valorizzarli, ottenendo un materiale in uscita di ottima qualità.

Lo sviluppo della qualità e della tutela ambientale un elemento della propria cultura aziendale e dei rapporti con le Parti
Interessate (Stakeholder).

Nel rendere concreto questo intento, la NL RECYCLING orienta le proprie prassi operative al rispetto dei requisiti di qualità
in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015

per il campo di applicazione:
“Erogazione di servizi di gestione rifiuti urbani e speciali non pericolosi (selezione, riduzione volumetrica) con
produzione di carta EoW (End of Waste) in accordo agli standard applicabili.”.

NL Recycling si impegna affinché tutti i requisiti di qualità, orientati alla completa soddisfazione del cliente, siano individuati
e raggiunti al fine del miglioramento continuo e dell’efficacia del sistema di gestione per la qualità.
Principi adottati dalla politica per la Qualità:
•

raggiungere e mantenere la piena soddisfazione del Cliente per quanto riguarda i requisiti di qualità;

•

preservare le risorse naturali mediante il riutilizzo e riciclo del materiale lavorato;

•

definire i bisogni impliciti ed espliciti del Cliente;

•

garantire il miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Qualità;

•

operare nel rispetto delle norme, delle leggi e dei regolamenti in vigore verificando costantemente il rispetto dei
requisiti legislativi e di altri standard a cui l’azienda aderisce in relazione, anche, alle specifiche condizioni
regionali o locali;

•

garantire, attraverso l’erogazione dei servizi, i necessari margini di profitto;

•

comunicare a clienti e fornitori il proprio impegno per il miglioramento qualitativo dei servizi erogati.

La direzione aziendale sostiene l’attuazione di questa Politica per la Qualità ed il rispetto dei principi in essa contenuti,
gestendo le azioni che ne derivano in modo da mantenere la certificazione di qualità secondo i requisiti della norma UNI
EN ISO 9001:2015.
La Politica verrà controllata ed aggiornata periodicamente dalla Direzione Aziendale al fine di poterne garantire la validità
e la corrispondenza alle esigenze aziendali, dei clienti e di tutte le Parti Interessate.
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