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FERCART SRL è un’azienda che nasce nel 2005 dall’esperienza più che trentennale
della famiglia Paolieri nel settore del recupero e della lavorazione dei rottami ferrosi e
metallici. Il principio cardine su cui si basa la politica di Fercart è il rispetto e la salute
dell’ambiente attraverso un sistema di raccolta e gestione dei rifiuti trattati che segua
passo passo le normative vigenti. La Direzione della FERCART SRL, nel pieno rispetto di
tutte le leggi vigenti, regolamenti e normative nazionali e comunitarie applicabili al sito, è
impegnata a svolgere in maniera responsabile la propria attività di recupero e commercio
di rottami metallici nonché di autodemolizione.
In qualsiasi momento, le modalità adottate per svolgere questa attività garantiscono
la salvaguardia e la protezione dell’ambiente, la salute e la sicurezza dei dipendenti e della
popolazione, assicurando che ogni eventuale effetto negativo sull'ambiente sia ridotto a
livelli minimi tecnicamente ed economicamente conseguibili.
La Direzione Generale della FERCART SRL con la consapevolezza che i metalli
sono materiali totalmente riciclabili e quindi fonte inesauribile di sviluppo per l’azienda, ha
effettuato continui investimenti nella salvaguardia del territorio, ritenendo che la corretta
gestione delle tematiche ambientali siano un fattore importante e fondamentale per lo
sviluppo dell'azienda e che implementare e mantenere un Sistema di Gestione Ambientale
(SGA) conforme a quanto richiesto dalla norma internazionale UNI EN ISO 14001 unito
all’applicazione del REG. UE 333/2011 e 715/2013 sia uno strumento basilare per definire
e conseguire gli obiettivi della società.
La struttura sulla quale si svolgono tutte le fasi operative è un’area in gran parte
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perimetralmente assistita da una linea di caditoie tutte riconducibili ad un depuratore di
raccolta acque.
L’azienda ha voluto inoltre ricavare un’area attrezzata per il lavaggio e la
manutenzione dei mezzi anch’essa direttamente collegata col depuratore per mantenere i
veicoli sempre efficienti e “presentabili” e diffondere ai nostri fornitori l’immagine di una
ditta che si è messa al servizio dell’ecologia e che ne ha fatto un valore oltre che un segno
distintivo. FERCART SRL si è dotata anche degli strumenti necessari alla pulizia e al
lavaggio dei piazzali sui quali si svolge il lavoro in modo che il personale possa operare
sempre in condizioni ideali di salute e sicurezza.
Nella stessa direzione è andata anche la scelta utilizzare pannelli fissi ai lati
dell’ingresso dell’azienda necessari a rilevare il livello di radioattività dei rottami in entrata
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e in uscita e di un rilevatore portatile per eventuali sopralluoghi in cantieri esterni. Il tutto
per garantire il rispetto dei criteri minimi di salvaguardia sia dell’ambiente sia delle persone
che potrebbero altrimenti trovarsi a contatto con oggetti spesso banali e di uso comune ma
pericolosi e dannosi.
FERCART SRL promuove inoltre un’attività di autodemolizione concepita anch’essa
come opportunità di tutela ambientale dal momento che tutte le fasi dalla messa in
sicurezza del mezzo alla pressatura avvengono ottemperando a rigide norme di bonifica
così come previsto dalla legge grazie ad una moderna “isola di bonifica” che permette di
recuperare i liquidi pericolosi, catalizzatori, accumulatori, vetri, pneumatici e plastiche
pesanti senza dispersione alcuna nell’ambiente. A completamento di quanto sopra,
l’azienda dispone dello strumento per il disinnesco dei corpi potenzialmente esplosivi
(airbags) e del macchinario per liberare il gas da bombole metano o gpl.
In quest’ottica la FERCART SRL si prefigge di conseguire i seguenti obiettivi
principali:
 Introdurre e mantenere tutti gli interventi necessari ad assicurare che le proprie attività
soddisfino i requisiti di legge
 Applicare le misure necessarie per evitare e prevenire gli sversamenti accidentali di
sostanze pericolose, gli sprechi di energia e delle risorse energetiche naturali
 Privilegiare logiche di recupero, riutilizzo e riciclo.
 Operare nella massima trasparenza, rendendo pubblica la propria politica ambientale e
le prestazioni ambientali raggiunte, assicurando la cooperazione con Enti locali,
pubbliche autorità e perseguendo un dialogo aperto con la popolazione
 Soddisfare le aspettative ambientali richieste dai clienti e dalla comunità sociale,
svolgendo attività eco-compatibili.
 Valutare e controllare gli effetti delle attività in corso sull'ambiente in generale
 Ridurre al minimo l'inquinamento e la produzione di inquinanti preservando il sito
dall’impatto ambientale dell’attività di centro di recupero rottami metallici e di
autodemolizione.
 Coinvolgere il proprio personale nella responsabilità verso l'ambiente, conducendo
programmi periodici di addestramento e formazione/sensibilizzazione.
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 Sensibilizzare e responsabilizzare i Fornitori sui comportamenti ambientali da osservare
all’interno dell’autodemolizione in linea con la nostra Politica ambientale.
 Sensibilizzare i clienti sui contenuti della nostra Politica ambientale in materia di
recupero rottami metallici
 Incrementare il vantaggio competitivo dell’azienda seguendo logiche di gestione
ambientale di carattere europeo.

Al fine di realizzare gli impegni presi e per il raggiungimento degli obiettivi succitati, la
Direzione Generale si impegna a:


predisporre annualmente un Programma di gestione ambientale nel quale si
dichiarano quali saranno gli obiettivi futuri ed i relativi traguardi da raggiungere
nel periodo, specificando nel miglior modo possibile i tempi, le modalità e la
responsabilità di attuazione



comunicare a tutti gli addetti dell’azienda il Programma di gestione ambientale



tenere apposite riunioni in cui verrà di volta in volta analizzata e riesaminata la
situazione attuale e la strategia aziendale per il periodo successivo.



effettuare periodicamente il Riesame del Sistema di Gestione Ambientale
attuato nell'azienda, al fine di assicurarne il miglioramento continuo,
l'adeguatezza e la costante efficacia.

Tutto ciò che facciamo o che pensiamo è riconducibile ad una politica di tutela
ambientale nell’assoluta convinzione che solo qualità ha futuro e che il futuro è nelle
nostre mani. Spetta a noi plasmarlo con la costante consapevolezza che con l’ambiente
che ci circonda dovremo sempre fare relazionarci.

Si dichiara a tal fine che la presente Politica Ambientale, rappresentando
l’espressione della responsabilità dell'azienda verso l’ambiente, risulta essere vincolante
per tutti i dipendenti e dirigenti della FERCART SRL.
La Direzione Generale
Enzo Paolieri
FERCART SRL
03 settembre 2014

