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AUTODEMOLIZIONI TONIOLO UGO 
 

Politica Ambientale 
 

09 Aprile 2019 

 

LA MISSION 
AUTODEMOLIZIONI TONIOLO UGO è una ditta che esercita la Demolizione di veicoli a motore 

attraverso le fasi di Prelievo, trasporto, messa in Sicurezza, Smontaggio e recupero materiali. 
La ditta inoltre Commercializza le Parti di Ricambio, offrendo ulteriore servizio di 

Manutenzione, Riparazione e sostituzione di pneumatici.  
 
Con l’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale, AUTODEMOLIZIONI TONIOLO UGO 

assume un impegno mediante il quale si prefigge di garantire la qualità ambientale nello svolgimento 
delle proprie attività, al fine di soddisfare le attese dei Clienti e consolidare l’immagine di serietà e 
competenza conseguita nel settore e negli anni, puntando al massimo recupero dei materiali ottenuti dalla 
demolizione dei veicoli. 

LE STRATEGIE 
Sono le armi vincenti di un’azienda e devono essere mirate ad acquisire e conservare la clientela. 

AUTODEMOLIZIONI indirizza tutte le proprie strategie al compimento della propria missione aziendale. Per 
questo, oltre a un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001, 
AUTODEMOLIZIONI ritiene fondamentale l’apporto e la collaborazione di personale capace e motivato in 
ogni area aziendale, in grado di offrire un servizio coerente con le procedure e nel rispetto degli obiettivi 
posti. 

L’ORGANIZZAZIONE 
È l’essenza dell’azienda. In quest’ottica l’organizzazione si è strutturata come azienda-famiglia, in cui il 

dialogo diretto con il Cliente e tutte le parti interessate e l’ottimo rapporto tra la proprietà e il personale 
garantiscono standard elevati di qualità e una leadership forte rispetto all’attenzione per le questioni 
ambientali.  

GLI OBIETTIVI 
AUTODEMOLIZIONI ritiene fondamentale porre al centro della propria attività l’attenzione agli aspetti 

e impatti ambientali e in particolare: 

♦ Il Mantenimento della conformità con tutte le prescrizioni nazionali e locali vigenti in campo 
ambientale, inclusi i provvedimenti di autorizzazione del sito; 

♦ La prevenzione dell’inquinamento in tutte le sue forme; 

♦ Incremento dei materiali avviati al recupero e al riciclo; 

♦ l’impegno al miglioramento continuo; 

♦ Riduzione massima del materiale avviato a discarica; 

♦ Riduzione, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, di ogni impatto negativo 
verso l’ambiente prevenendo l’inquinamento; 

♦ Assicurare a tutto il personale coinvolto nelle proprie attività adeguata consapevolezza e 
competenza rispetto agli aspetti ambientali e al Sistema di Gestione Ambientale adottato. 

 
La presente Politica, gli Obiettivi e i risultati conseguiti dal Sistema, sono diffusi a tutti i livelli 

dell’azienda; la Politica è comunicata a tutte le persone che lavorano per l’organizzazione o per conto di essa 
ed è disponibile al pubblico.  

Tutto il personale è chiamato a collaborare per far si che vengano rispettati ed attuati gli impegni 
espressi dalla presente Politica Ambientale. 

La Direzione 
[Ugo Toniolo] 


