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Poli'ca per la Qualità e l’Ambiente. 

La IMG2, occupandosi di intermediazione di rifiuti, è ben consapevole che operare con una 
strategia economica che ponga particolare attenzione anche alle problematiche ambientali 
derivanti dalla propria attività, sia un elemento essenziale per il successo della propria 
Organizzazione. 
Con la scelta di implementare un Sistema di Gestione Integrato, la IMG2 si è assunta l’impegno di 
assicurare che le proprie commesse siano gestite con la finalità di soddisfare le attese del cliente 
nel rispetto dell’ambiente.  
In particolare la IMG2 si prefigge di: 

o instaurare un rapporto di partnership con i propri clienti; 
o ricercare le soluzioni di recupero o di smaltimento più adatte al singolo cliente; 
o minimizzare ove possibile lo smaltimento a fronte di un maggior recupero possibile; 
o individuare destinatari più vicini alla fonte di produzione del rifiuto per minimizzare i trasporti 

e quindi i relativi costi nonché l'inquinamento derivante da tale operazione. 
Nell’impegno che sia le attività proprie che quelle effettuate dai fornitori scelti siano svolte in 
conformità alle leggi, regolamenti o codici di pratica cogenti, gli obiettivi potranno essere 
raggiunti: 

o facendo crescere la sensibilità della persone che operano nella organizzazione e 
coinvolgendole nella conoscenza dell’importanza della propria attività; 

o prevenendo, riducendo e/o eliminando le non conformità, perché causa di sprechi che 
producono costi aggiuntivi e possibile danno alla propria clientela; 

o migliorando continuamente il servizio fornito in linea alle esigenze di quanto richiesto dal 
mercato e da eventuali variazioni normative; 

o mantenendo un’elevata competitività dei propri servizi ed un ottimale rapporto qualità/
prezzo; 

o fissando e misurando il raggiungimento di obiettivi per valutare l’efficacia e l’efficienza del 
Sistema di Gestione Integrato; 

o attivando preferenzialmente collaborazioni con trasportatori ed impianti di gestione rifiuti 
che dimostrino particolare attenzione verso le tematiche ambientali. (Es. Aziende certificate 
ISO 14001); 

o minimizzando il numero di viaggi per il trasporto dei rifiuti; 
o attuando tutte le azioni di prevenzione nell’ambito della gestione dei rifiuti a salvaguardia 

del suolo dell’acqua e dell’aria. 

La IMG2 pertanto decide di investire in una politica di miglioramento continuo delle proprie 
performance cercando di minimizzare, ove tecnicamente ed economicamente sostenibile, ogni 
impatto negativo della propria attività verso l’ambiente e le risorse. 
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