POLITICA AZIENDALE

LA NOSTRA MISSION
Dargenio & Dusetti Srl mira al miglioramento continuo, senza mai fermarsi nell’evoluzione dei propri
processi aziendali e nella professionalizzazione del proprio personale. Siamo un’azienda solida che
fa fronte comune per il benessere aziendale ed opera in un contesto di:
Erogazione del servizio di Raccolta, Trasporto, Selezione, Cernita e Stoccaggio di carta da macero
e rifiuti speciali non pericolosi da destinare a recupero o discarica e recupero end of waste di rifiuti
di carta e cartone come indicato dall’articolo 6 comma 1 del decreto del ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare n. 188 del 22 settembre 2020.
Crediamo nei valori e nell’applicazione delle metodologie della UNI EN ISO 9001, nonché nei suoi
fondamenti e con tali strumenti perseguiamo la qualità in ogni suo aspetto, sia riguardante
l’organizzazione, i servizi offerti, nonché la tutela del luogo di lavoro e del suo personale.
I nostri punti d’interesse a tale fine sono incentrati sui principi di:





QUALITÀ: Miglioramento della qualità di gestione aziendale, servizio, materia recuperata;
AMBIENTE: Implementazione nuove tecnologie e sensibilizzazione del cliente;
MIGLIORAMENTO: perfezionamento interno mirato all’organizzazione aziendale;
RESPONSABILIZAZIONE: Migliorare sempre di più il recupero MPS e il rapporto con il cliente.

A tal fine ci adoperiamo ad intervenire in primo sul servizio che offre la Dargenio & Dusetti Srl,
puntando sulla flessibilità di gestione e di programmazione, sensibilizzando inoltre la clientela sulle
attività e sulle prassi di cernita e categorizzazione del materiale, guidando il cliente alla corretta
gestione dei rifiuti/MPS nel rispetto dell’ambiente e garantendo un servizio rapido e con il maggior
recupero della materia prima secondaria.

LA NOSTRA VISION
Puntiamo ad una sempre maggiore responsabilizzazione del cliente sulle tematiche ambientali
onde poter un giorno ottenere maggior materia prima secondaria recuperabile che rifiuto da
smaltimento.
Offrire tecnologie e soluzioni dinamiche per l’ecologia, migliorando il modo di lavorare dei nostri
clienti e mirando al soddisfacimento delle loro esigenze ed aspettative, contribuendo nel
contempo a migliorare il rapporto con l’ambiente che ci circonda.
Vediamo i nostri attuali e futuri clienti come sostenitori delle nostre aspirazioni e spunto di
perfezionamento ad ogni sfida da loro proposta.
L’obbiettivo interno è quello di creare un ordine, una pulizia, eliminare gli sprechi in termini sia di
spazio, di tempo e di risorse, trasformando il risultato raggiunto da questo sforzo in una metodologia
in costante evoluzione della qualità e sicurezza nel luogo di lavoro.
Le aspettative sono sia migliorare la qualità e professionalizzazione del lavoro all’interno
dell’azienda, sia creare un’ambiente lavorativo più sereno ed a misura d’uomo.
La Direzione verifica periodicamente che questa politica sia appropriata agli scopi ed al contesto aziendale, attuata e condivisa ad
ogni livello dell’organizzazione stabilendo obiettivi di miglioramento continuo e di soddisfazione delle parti interessate.
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