WASTE WAY PROJECT
il Manifesto per una gestione responsabile dei rifiuti industriali
Waste Way Project è l’unione di alcune delle principali aziende italiane operanti nella gestione e
smaltimento dei rifiuti industriali, insieme per condividere valori, obiettivi e modalità operative.
L’obiettivo del progetto è quello di migliorare, attraverso il rispetto delle norme, delle procedure, della
costante innovazione e della formazione, l’impatto ambientale, la salvaguardia del lavoro di qualità e
la soddisfazione delle esigenze dei clienti.
Waste Way Project è un cammino importante che tutti i fondatori vogliono intraprendere con impegno
e determinazione.

I VALORI
Correttezza

Collaborazione

Crediamo nell’onestà, nella lealtà, nel rispetto
dell’ambiente, delle norme e delle persone come valori
assoluti, distintivi e premianti.

Crediamo nella collaborazione e ci impegnamo ad operare insieme, con flessibilità e capacità di adattamento,
per conseguire l’obiettivo comune di affermare la nostra
qualità verso i nostri clienti.

Trasparenza
È impegno di ognuno di noi offrire la massima evidenza
delle proprie azioni, verso i membri del progetto e verso
i clienti, condividendo ogni informazione utile al miglioramento delle relazioni fra le parti.

Qualità e Miglioramento
Crediamo nella qualità delle organizzazioni, dei processi
e degli stumenti attraverso i quali serviamo i clienti su
tutto il territorio nazionale. Vogliamo migliorare il nostro
lavoro attraverso momenti condivisi di revisione periodica
dei nostri processi e servizi.

Efficienza
Vogliamo che ogni nostra azione sia ispirata al miglioramento continuo, per dare fiducia al cliente, ottenere
l’eccellenza operativa e consolidare la competitività dei
servizi offerti.

Impegno
Ci adoperiamo per rispondere ad ogni richiesta dei
clienti, con professionalità, iniziativa e propositività,
cercando in ogni situazione di valorizzare al massimo
le risorse del cliente.

MISSION
Le aziende aderenti a Waste Way Project vogliono essere un punto di riferimento nel settore, per un sistema integrato
di raccolta, smaltimento e recupero; assicurando una copertura capillare del territorio nazionale e la capacità di servire
qualsiasi azienda in esso presente e per qualsiasi tipo di servizio richiesto, nel rispetto delle norme e dei vincoli
ambientali.
I membri di Waste Way Project assicurano piena partecipazione e fiducia a tutti gli aderenti al progetto, al fine di
ottenere il miglior risultato qualitativo per le aziende partecipanti e per i clienti serviti.

