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La VELLAR CLAUDIO Srl opera nel Comune di Asiago fin dagli anni ’40, inizialmente come impresa
individuale e assumendo la connotazione di società da inizio degli anni ’80. Dal 1999 è operativo l’impianto
di via Villa Rossi, in cui La Vellar Claudio Srl gestisce l’intera filiera del riciclaggio occupandosi di
raccolta/trasporto/stoccaggio/selezione/trattamento dei diversi tipi di rifiuti non pericolosi quali in
particolare carta e cartone, metalli ferrosi e non ferrosi, ma anche plastica, legno, cavi e rifiuti da
demolizione, RAEE, verde e ramaglie, mediante selezione, cernita, imballaggio e/o cesoiatura.
Negli ultimi anni abbiamo implementato i nostri servizi con il noleggio di attrezzature come container a
cielo aperto, con coperchio, press-container, presse stazionarie o verticali, ceste metalliche. Si è anche
aggiunta l’attività di Intermediazione e di trasporto conto terzi di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
La cultura dell’ambiente e della qualità dei servizi e dei prodotti da noi forniti ha condotto nel 2011
all’implementazione di un Sistema di Gestione ai sensi del Regolamento 333/2011/Ue integrato oggi con la
norma UNI EN ISO 9001:2015 e la norma UNI EN ISO 14001:2015.
Assicurare la tutela dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento, garantire l’osservanza degli obblighi
di conformità applicabili alla nostra realtà, soddisfare pienamente i nostri clienti e le loro aspettative,
razionalizzando nel contempo risorse e costi sono alla base della nostra polita interna.
Il tutto grazie all’appoggio di figure qualificate, di personale competente, consapevole ed adeguatamente
formato e sensibilizzato, di mezzi ed attrezzature di ultima generazione e costantemente manutenuti.
Nella nostra azienda si ha un impegno costante per un miglioramento continuo relativamente a :
-

-

Trattare e dare nuovo valore ai rifiuti attraverso tecniche di riutilizzo e riciclo sempre più innovative e
grazie anche a macchine e strumenti efficaci e sicuri;
Cercare di mantenere sempre il passo con quello che il mercato e il nostro settore ci offre, offrendo
servizi innovativi per garantire standard competitivi pari ai nostri concorrenti e assicurarci nuove
possibilità di lavoro;
Sfruttare al meglio le attrezzature e autorizzazioni in nostro possesso cercando nuovi sbocchi e nuovi
mercati;
Garantire un alto livello di professionalità delle risorse umane, a tutti i livelli;
Sensibilizzare e divulgare la cultura ambientale e della qualità;
Incrementare il senso di responsabilità del personale e di ogni singolo Fornitore/Cliente;
Soddisfare per quanto possibile le aspettative di tutte le parti interessate, dai clienti ai dipendenti, ai
fornitori alla comunità sociale;
Mantenere un rapporto trasparente e di collaborazione con le autorità pubbliche e/o gli Enti di
Controllo preposti.

Nella consapevolezza che solo con la piena e convinta partecipazione di tutti vi sia il raggiungimento degli
obiettivi, la Direzione Generale, coordinando questi pochi ma importanti aspetti, si fa garante del
funzionamento di un efficace Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente che mira al continuo
miglioramento, ricordando che la responsabilità dello stesso coinvolge tutti in prima persona, ciascuno
secondo le proprie pertinenze e competenze, dalla Direzione Generale al singolo lavoratore.
Il presente documento di Politica Qualità e Ambiente è pertanto comunicato, spiegato e reso disponibile al
personale e mantenuto aggiornato e revisionato in relazione agli obiettivi che l’azienda intende perseguire.
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Affinché l'impegno sottoscritto dall'Azienda sia disponibile anche verso il pubblico, questo documento di
Politica Qualità e Ambiente viene contemporaneamente ufficializzato nel Sito Internet dell'Azienda, a
beneficio di tutte le parti interessate che intendano prenderne visione.

Asiago, 11 gennaio 2021

