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La VAL-FERRO S.r.l. vuole confermare la propria posizione nel nord Italia nel settore della raccolta e trasporto rifiuti 

ferrosi e non ferrosi (esclusivamente non pericolosi), triturazione, cesoiatura, riduzione volumetrica e cernita degli 

stessi, demolizione di impianti, macchinari e strutture in ferro, nonché distinguersi per la capacità di dimostrare il 

rispetto dei seguenti impegni prioritari: 

 La piena soddisfazione del Cliente, diretto ed indiretto, assicurando forniture pienamente rispondenti agli 

specifici requisiti (legali e contrattuali) ed alle aspettative di tutte le parti interessate; 

 La garanzia che le attività si svolgano, dalla fase di aggiudicazione dell’appalto fino alla consegna delle opere, 

nel totale rispetto delle applicabili prescrizioni legali e volontarie; 

 Il miglioramento continuo delle prestazioni dei propri processi per la qualità, per l’ambiente, per la salute e 

sicurezza sul lavoro. 

Lo strumento fondamentale a supporto di questi impegni è il Sistema di Gestione Integrata, mantenuto attivo secondo 

i requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018. Si sottolinea che il 

sistema di gestione risponde anche al modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

Tale Sistema è continuamente aggiornato sulla base dell’evoluzione dei fattori interni ed esterni del contesto, degli 

aggiornamenti delle valutazioni di rischi ed opportunità, dell’avanzamento delle relazioni con tutte le parti interessate. 

Il personale della VAL-FERRO S.r.l. deve sentirsi tutto coinvolto per il rispetto degli impegni qui espressi, per il 

raggiungimento degli obiettivi definiti periodicamente e per il continuo successo della Società concepita come squadra. 

A tal fine, la Direzione aziendale si è impegnata nell'opera di sensibilizzazione, organizzazione e coordinamento di 

quanti concorrono allo sviluppo, al mantenimento ed al continuo miglioramento della Qualità, dell’Ambiente, della 

Salute e della Sicurezza sia del Luogo di Lavoro. 

Gli obiettivi e gli impegni assunti dalla Società, descritti nel presente documento, sono costantemente diffusi all’intero 

personale da parte del Responsabile della Gestione Integrata, attraverso attività periodiche destinate a tutto il personale 

dirigente ed operativo. 

Il monitoraggio continuo dei processi e gli audit interni non servono soltanto a dimostrare l’applicazione costante delle 

procedure stabilite ma anche l’efficacia ed il miglioramento delle prestazioni per il raggiungimento degli obiettivi e dei 

traguardi. 

Sintesi degli obiettivi strategici aziendali: 

Qualità 

 Piena soddisfazione dei requisiti dei nostri clienti e di tutte le parti interessate; 

 Ricerca di opportunità migliorative di opere e servizi a fronte dei rischi valutati; 

 Costante valutazione dell’efficacia dei processi e dell’intero sistema. 

Ambiente 

 Protezione dell’ambiente naturale ed utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale; 

 Adozione di una prospettiva del ciclo di vita con prodotti e servizi sempre controllati 

 Corretta gestione di rifiuti ed emissioni senza sprechi di energia e di risorse naturali. 

Salute e Sicurezza sul Lavoro 

 Idoneità delle condizioni di sicurezza per il personale e per le altre parti interessate; 

 Metodica consultazione, partecipazione, formazione ed informazione del personale; 

 Regolare applicazione di criteri finalizzati ad eliminare e, ove non possibile, minimizzare i rischi. 

I Responsabili di Processo identificati nel Manuale di Gestione Integrata e nel collegato Organigramma hanno diretta 

responsabilità dell’implementazione e del rispetto di tutti i requisiti applicabili nell’ambito dell’area di propria 

competenza. 

La continua attuazione ed il miglioramento del Sistema di Gestione Integrata costituiscono un valore strategico 

condiviso ed approvato dal sottoscritto, dai responsabili di processo e dagli operatori aziendali a tutti i livelli. 

 
Prevalle (BS), 19 Aprile 2022             

         

La Direzione della Val-Ferro Srl 
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Commerciale/ac
q

COM/ACQ

Sanca Stefano

Resp. Sistema 
Gestione 
Integrata

RSGI

Nedrotti Ilaria

Resp. Sicurezza 
esterno

RSPP

Vomiero 
Alessandro 

(Safe Work srl)

Rappresentante 
Lavoratori 
Sicurezza

RLS

Sanca Daniel

Medico 
Competente

MC

Begliutti Elena

Autisti/Operai

Aldofredi Alessio

Bashmili Hysni

Abaz Hohxa

Nolli Andrea

Bodei Carlo

Addetta pesa

PES

Ricciardi 
Samantha

Resp. 
Produzione/mag

RPS/MAG

Sanca Daniel

Resp. 
Rifiuti/amministr

AMM

Zambelli Roberta

Resp. 
Ambientale 

RA

Bresciani Mattia

Resp. Personale/ 
mezzi

RP/MEM

Massolini 
Graziano

Resp. 

Amministratore Unico 
AU 

Sanca Gianfranco 

Direzione 
DIR 

Sanca Andrea 


