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L’attività dell’Autodemolizione Perelli SRL consiste nella Attività di autodemolizione come centro di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori 

uso, mediante le fasi di stoccaggio, messa in sicurezza ed adeguamento volumetrico. Trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. 

Commercializzazione di ricambi per auto ed autoveicoli. 

La Direzione è consapevole che, per un’azienda di successo, è necessario soddisfare tutte le esigenze delle parti interessate che intervengono nel 

suo business caratteristico. La stessa Direzione ha quindi deciso di adottare un Sistema di Gestione Integrato Qualità-Ambiente, affinché le 

caratteristiche del prodotto/servizio fornito e dell'intera organizzazione, siano rispondenti ai requisiti di qualità attesi dal cliente e dalle altre parti 

interessate. In generale, i suddetti requisiti, sulla base di un’analisi dei fattori interni o esterni che possono influenzare la capacità di agire da parte 

dell'organizzazione, sono stati esaminati, valutati e trasformati in specifici obiettivi. Le varie procedure del Sistema di Gestione Integrato descrivono le 

modalità operative per raggiungere tali obbiettivi.  

Tutte le risorse aziendali sono quindi invitate ad applicare sistematicamente le procedure definite. Ciò è di fondamentale importanza perché ciascuno, 

nel proprio ruolo, contribuisce all'efficacia dell’organizzazione. Al contrario se le procedure non sono correttamente seguite, è alta la possibilità di errori 

che possono ripercuotersi per il raggiungimento del successo aziendale. 

Un Sistema di Gestione Integrato efficacemente applicato è rilevante non solo per la vita ed il futuro dell'azienda, ma anche per tutte le forze che 

partecipano al suo sviluppo, è per questo che la Direzione s’impegna a coinvolgere ed incoraggiare tutto il personale al suo miglioramento continuo. 

Il miglioramento dell’organizzazione favorisce, infatti, la crescita nel tempo dell’affidabilità e quindi dell’immagine dell’azienda che può raggiungere, in 

tal maniera, posizioni migliori di mercato e puntare a nuovi obiettivi di vendita. In tale ambiente di lavoro, ogni singolo dipendente, ha la possibilità di 

accrescere la propria soddisfazione, competenza e sviluppo delle conoscenze. 

La Direzione è oltremodo consapevole che il successo della propria azienda, basato solo sul raggiungimento di determinati obbiettivi economici, 

potrebbe avere vita assai breve. Per essere veramente tale, il successo deve essere sostenibile e non può quindi prescindere dal rispetto per la 

salute e sicurezza dei lavoratori e per l'ambiente che a riguardo deve essere protetto e salvaguardato per le future generazioni. 

L’Autodemolizione Perelli SRL si impegna, quindi, nello svolgimento delle proprie attività a: 

1. proteggere l'ambiente e prevenire gli inquinamenti; 

2. garantire il miglioramento continuo verso la riduzione degli impatti ambientali; 

3. soddisfare la conformità legislativa. 

Questi ultimi sono stati dedotti, dall'analisi delle esigenze delle parti interessate dalle attività di Autodemolizione Perelli SRL tenendo conto del 

contesto in cui essa opera. Gli obblighi di conformità individuati quindi sono: 

• agire nel pieno rispetto di norme, regolamenti e leggi vigenti in campo nazionale ed internazionale ed applicabili al settore di attività dell'azienda 

e tenersi sempre aggiornati; 

• promuovere tra tutti i dipendenti un senso di responsabilità verso l’ambiente; 

• stabilire ed aggiornare procedure di emergenza atte a limitare qualunque impatto accidentale sull’ambiente; 

• sensibilizzare i propri fornitori/partner, ad avere un comportamento ambientale il più possibile consono ed equivalente alle misure di prevenzione 

adottate dall’azienda; 

• tenere sotto controllo i rifiuti prodotti, le sostanze inquinanti utilizzate, le risorse naturali al fine di limitare l'impatto sull'ambiente; 

• minor impiego di risorse non rinnovabili, ove possibile; 

• controllo degli scarichi idrici e monitoraggio del livello di inquinamento delle acque reflue; 

• controllo dei livelli di rumore durante le fasi lavorative ed in particolar modo quella di pressatura; 

• miglior gestione dei rifiuti e sostanze pericolose; 

• attuare procedimenti e metodi che ottimizzino la recuperabilità dei rifiuti derivanti dall’attività di demolizione. 
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