Politica integrata per la Qualità e l’Ambiente
Green Up srl ha scelto di implementare un Sistema di gestione integrato per la Qualità e l’Ambiente, progettato,
documentato ed attuato secondo le norme internazionali ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 e conformemente anche ai
requisiti EMAS di cui al Reg. (CE) n. 1221/2009, Reg. (UE) 1505/2017 e Reg. (UE) 2026/2018 perché, attraverso la
collaborazione con tutte le parti interessate, intende contribuire allo sviluppo economico secondo i principi della sostenibilità
tecnico-ambientale.
I nostri servizi di raccolta, selezione, trattamento e smaltimento intelligente di rifiuti speciali, sono sottoposti a rigorose
procedure e controlli ai fini di una corretta gestione ambientale e per la soddisfazione dei nostri clienti.
Crediamo che il progresso della scienza, della tecnologia e lo sviluppo economico, oggi come ieri, non debbano prescindere
dall’uso responsabile delle risorse ambientali.
Green Up è orientata allo sviluppo di strumenti di gestione ambientale in linea con le politiche di sostenibilità e rispettando
tutte le categorie di stakeholder. Una particolare attenzione al peso degli impatti che l’operato aziendale provoca su tutti gli
stakeholder accompagna le scelte di business. Come Green Up crediamo fermamente in un mondo a Zero Waste, per
questo ogni attività è volta a ridurre sempre più l’impatto ambientale e a valorizzare sempre più il rifiuto a nuova vita.
Missione
Tradurre in pratica le teorie dell’economia circolare è la nostra mission, promuovendo quei processi che vedono il recupero
dei materiali di scarto trasformandoli in valore: il rifiuto diventa così una nuova materia prima o una fonte di energia.
Ispirandoci al VI Programma Comunitario Europeo, che prevede che i rifiuti debbano essere trattati in ottemperanza ai
principi di prossimità e di recupero e, se non altrimenti valorizzabili, smaltiti in maniera sicura, assistiamo i nostri clienti nella
corretta gestione della filiera, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale con un progressivo incremento delle quantità di
materiali recuperati, anche tramite lo smaltimento intelligente.
Visione
Essere al servizio delle imprese nella gestione lungimirante del ciclo dei rifiuti per trasformarli in una fonte di occupazione
qualificata, di impresa innovativa e di qualità per l’ambiente.
TRASFORMIAMO IL RIFIUTO IN VALORE
Valori
Tutti i dipendenti di Green Up hanno contribuito alla stesura della carta dei valori i cui punti focali sono:
•

Correttezza - Sosteniamo che le idee debbano trasformarsi in fatti, credendo con forza agli obiettivi e
all’intraprendenza.

•

Efficienza - Tendiamo all’eccellenza attraverso l’ordine e l’impegno per dare sicurezza e qualità al lavoro.

•

Entusiasmo - Alimentiamo in tutti una costante passione per il proprio lavoro.

•

Impegno - Intendiamo operare con spirito d’iniziativa e coraggio per raggiungere la soddisfazione del cliente.

•

Lavoro di squadra - Ci impegniamo a cooperare tra noi con chiarezza e autonomia.

Operiamo garantendo il rispetto dei diritti delle persone e grande attenzione è rivolta al tema della sicurezza sul lavoro. I
lavoratori sono considerati un elemento fondamentale: questa è una delle ragioni per cui negli anni, in coerenza con la
nostra missione e valori, si è cercato di favorire la costituzione di un'azienda che ponesse la gestione delle risorse umane in
un ruolo strategico.
Professionalità, competitività e profitto sono concetti basilari in Green Up, così come è sempre più consapevole nei
dipendenti l’esigenza di essere flessibili come condizione essenziale per rispondere alle sfide dei mercati. Un punto di
riferimento per promuovere la nostra filosofia è il Codice Etico, una guida alle norme di condotta delineate dal Gruppo per
chi lavora in Green Up e ne voglia perseguire la Missione.
L’AMBIENTE È DOVE TUTTI NOI CI INCONTRIAMO; DOVE TUTTI ABBIAMO UN INTERESSE COMUNE; È L’UNICA
COSA CHE TUTTI NOI CONDIVIDIAMO”
Lady Bird Johnson

Il presente documento è comunicato ai dipendenti, ai clienti, ai fornitori ed è messo a disposizione di tutte le parti interessate
sul sito internet.
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