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POLITICA PER L’AMBIENTE 

 
Ecostar S.r.l. opera nel settore della commercializzazione ed intermediazione di rifiuti non 
pericolosi e nella commercializzazione di materie prime secondarie con particolare riguardo alla 
carta da macero.  

La mission aziendale è, in conseguenza ai mutamenti del mercato, quella di affiancare le 
imprese nella ricerca delle soluzioni migliori per gestire i rifiuti, i sottoprodotti e i materiali, 
cercando di avviare a recupero quanto più possibile. Questo significa avere un’approfondita 
conoscenza degli impianti di selezione e di recupero dei rifiuti e dei materiali in modo da poter 
trovare gli sbocchi più adeguati in termini di tecnologie, processi ed organizzazioni nel rispetto 
delle norme generali e specifiche ambientali. 

La Vision di Ecostar è quella di diventare un punto di riferimento nell'ambito del recupero dei 
materiali.  

Il nostro impegno è quello di:  

• Assicurare un'attenzione ed un livello qualitativo sempre maggiore attraverso il 
coinvolgimento dei produttori e la diffusione delle metodologie di controllo qualità al fine di 
garantire un’efficiente gestione dei rifiuti;  

• Mantenere il focus attuale sul recupero dei rifiuti;  

• Prevenire in ogni modo le differenti forme di inquinamento che potrebbero essere causate 
direttamente o indirettamente dalla sua attività; 

• Rispettare tutte le leggi, le norme, i Regolamenti Europei e le prescrizioni applicabili in 
materia ambientale.  

La Politica aziendale può essere efficacemente attuata solo se la Direzione assicura il suo 
massimo impegno a riesaminare periodicamente sia le modalità di applicazione del sistema sia la 
sua efficacia avendo come impegno quello del soddisfacimento dei requisiti e del miglioramento 
continuo.  

Grazie al monitoraggio e all’analisi dei risultati relativi all’andamento delle prestazioni ambientali, 
del proprio sistema organizzativo, dei processi e dei servizi anche in virtù dei requisiti delle parti 
interessate, la Direzione definisce le strategie e gli obiettivi che l’azienda e i suoi collaboratori 
dovranno perseguire per dare attuazione a questo documento.  

La presente Politica è oggetto di riesame periodico per verificarne l’efficacia e potrebbe essere 
soggetta a modifiche. Essa è inoltre resa disponibile ai dipendenti mediante affissione nelle 
bacheche aziendali e agli stakeholder mediante pubblicazione sul sito internet e attraverso 
iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.  
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