Politica integrata per la qualità e l’ambiente
HAIKI+ è una delle poche aziende diversificate in Italia in grado di offrire - in sinergia con le società del Gruppo - servizi altamente
qualificati di raccolta, gestione, trasporto e recupero rifiuti. Con impianti specializzati e strategicamente dislocati in tutto il Paese,
Haiki+ è attrezzata in modo unico per fornire ai clienti una vasta gamma di servizi ambientali innovativi e integrati.
Come esperti nella gestione dei rifiuti ambientali, il personale di Haiki + è sottoposto a una formazione costante sull'industria e
sulle normative: conosciamo le sostanze chimiche, ogni tipologia di materiale e prodotti utilizzati dall’industria 4.0 e siamo
competenti nei regolamenti EU, statali e locali per una piena compliance legislativa.
Siamo profondamente convinti che fornendo soluzioni sicure, accessibili e convenienti, incoraggiamo una maggiore responsabilità
ambientale, permettendo ai nostri clienti e alle comunità che serviamo di abbracciare appieno la transizione ecologica.

I servizi Haiki +: raccolta, trasporto, intermediazione e valorizzazione rifiuti
Ogni anno, centinaia di milioni di tonnellate di rifiuti sono generati dalle industrie di tutto il mondo. Haiki+ offre ai clienti un
sistema integrato di gestione rifiuti per aiutarli a ottimizzare il loro flusso produttivo, ridurre i costi di trasporto e di trattamento
o smaltimento degli stessi, ove non ulteriormente valorizzabili, riducendo l'impatto sull'ambiente.
I servizi proposti da Haiki+ ruotano intorno all'implementazione di un piano di gestione rifiuti che processa tutta la filiera.
Haiki+ vuole tradurre in pratica le teorie dell’economia circolare, 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
attraverso lo smaltimento intelligente. Haiki+ pone sempre la massima attenzione al soddisfacimento dei requisiti di clienti e
stakeholders. L’azienda si impegna a definire e riesaminare gli obiettivi per la qualità e l’ambiente, con una costante attenzione
rivolta alla prevenzione dell’inquinamento.

Trasformiamo il rifiuto in valore
Tutti i dipendenti Haiki+ 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 Haiki +, 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 Haiki+
e ne voglia perseguire la mission.
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