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Politica per la Qualità e Ambiente
L’attività di Boninsegna S.r.l. ha inizio nel 1974 come Fratelli Boninsegna S.n.c
Nel settembre 2008 viene acquisita dalla Famiglia Nicolis - già proprietaria di Lamacart S.p.A. per rispondere ad esigenze di sviluppo a livello territoriale ed ampliare gli spazi per la gestione
logistica del materiale.
L’impianto, autorizzato dalla Provincia di Verona in regime ordinario, può stoccare rifiuti
speciali non pericolosi, quali ad esempio carta-cartone, ferro, plastica, legno, ecc., viene
utilizzato principalmente per le seguenti attività:



conferimento di carta da macero che, successivamente trattata diventa materia prima
secondaria;
deposito di materie prime secondarie commercializzate e per il ritiro dei sottoprodotti.

Ad oggi Boninsegna S.r.l. è a tutti gli effetti partner di tutto rispetto di Lamacart S.p.A. dotata di
una sua autonomia organizzativa e strategica
L’attività è stata da sempre improntata alla raccolta, recupero e/o smaltimento di tutti i materiali
riciclabili e non, al fine di garantire il soddisfacimento dei requisiti del servizio fornito, nonché la
soddisfazione dei clienti offrendo un’assistenza a 360 gradi. A questo si affianca, anche in
considerazione delle specifiche disposizioni legislative che regolano l’attività dell’azienda, la
necessità di garantire il rispetto della normativa ambientale, della sicurezza sul lavoro, oltre alle
norme inerenti l’attività, anche per quanto riguarda le prescrizioni che l’azienda sottoscrive.
Boninsegna è in grado di offrire i seguenti servizi:


Fornitura di impianti ed attrezzature (ceste metalliche, containers a cielo aperto o con
coperchio, press containers e presse stazionarie a cassetto o a coclea, presse
imballatrici, nastri trasportatori, impianti di aspirazione) idonei per la raccolta e per
l’evacuazione dei materiali;
 Trasporto dei materiali con mezzi idonei ed autorizzati;

Avvio dei materiali al recupero/smaltimento;
 Distruzione dei materiali quali archivi riservati e documenti sensibili, libri, periodici,
gadgets, ecc. mediante triturazione, con possibilità di stoccaggio in locali chiusi e
video sorvegliati.
La nostra missione è ampliare e sviluppare la nostra attività con professionalità e passione nel
pieno rispetto dei nostri valori ed essere riconosciuti a livello internazionale come punto di
riferimento nel recupero della carta da macero e di tutti gli altri materiali riciclabili e non.
Proponiamo i nostri servizi ad aziende operanti in tutti i settori e ci rivolgiamo sia ad Enti
Pubblici sia a clienti privati con particolare riferimento ad aziende del settore grafico ed
editoriale, cartotecnico e legatoria, grande distribuzione, industria, istituti di credito ed
assicurativi.
Per rispondere alle esigenze nell’ambito della propria attività, la Direzione di Boninsegna ha
deciso di adottare un Sistema Qualità e Ambiente che risponda ai requisiti delle norme UNI EN
ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, mettendo a disposizione idonee risorse umane, strumentali ed
economiche, per perseguire come obiettivo primario, e quale parte integrante, il
soddisfacimento dei requisiti relativi al servizio fornito, compresi quelli cogenti, il miglioramento
della qualità del servizio stesso, la prevenzione dell’inquinamento, il controllo degli
aspetti/impatti ambientali nonché la soddisfazione dei clienti.
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Come primo passo verso la costruzione e l’implementazione di un Sistema di Gestione,
l’Azienda ha individuato e diffuso una Politica di riferimento, assicurandosi che sia compresa e
diffusa presso tutti i livelli dell’organizzazione e che promuova l’impegno di tutti al
perseguimento degli obiettivi per la qualità e l’ambiente stabiliti dalla Direzione.
Questa Politica vuole essere anche il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare
periodicamente tali obiettivi che mirano al miglioramento continuo del sistema e che permetta
all’azienda di:
 Fornire evidenza oggettiva ai propri clienti di una Qualità sostanziale del servizio offerto,
individuando per tempo le loro esigenze e fornendo risposte rapide ed efficaci;
 Garantire il rispetto della legislazione vigente in materia ambientale, nel settore del
trasporto dei rifiuti e della sicurezza sul lavoro, nonché di tutte le altre normative
applicabili all’attività dell’azienda;
 Garantire il soddisfacimento dei requisiti richiesti e il miglioramento continuo
dell’efficacia del proprio Sistema Qualità e Ambiente e delle proprie prestazioni, anche
attraverso la formazione continua e l’addestramento dei collaboratori (personale,
fornitori, ecc.), affinché la presente politica trovi una concreta condivisione ed attuazione
e possa poi essere periodicamente riesaminata dalla Direzione;
 Garantire la piena e completa soddisfazione del cliente, nonché la prevenzione
dell’inquinamento, il controllo degli aspetti/impatti ambientali legati alla propria attività;
 Promuovere la cooperazione e la collaborazione fra le varie risorse aziendali oltre che
con gli organismi della Pubblica Amministrazione, con gli Enti Locali e con le istituzioni
con cui l’azienda opera, nonché con le associazioni, i gruppi, le imprese e gli individui
che abbiano interesse nelle prestazioni dell’azienda e cogliere, tramite una continua
comunicazione e informazione, ogni suggerimento proveniente dalle varie parti
interessate che possa dare origine ad una migliore gestione, rilevando le cause di
eventuali problemi in modo da individuare tempestivamente i provvedimenti necessari
per una rapida soluzione ed eliminazione.
L’Amministratore Unico
Thomas Nicolis
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