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Modello aziendale
Missione aziendale
Ci riconosciamo come azienda rispettosa delle disposizioni legislative, attenta alla protezione
dell’ambiente, competente ed efficiente nei servizi prestati, vigile nell’utilizzo ottimale delle proprie
risorse e pronta a tutelare e valorizzare il proprio personale.
Agiamo nel nostro ambito di competenza per incentivare la riduzione dei rifiuti ed incrementare la
sensibilità ambientale della popolazione.
Un’informazione corretta, completa e tempestiva ci consente di stabilire rapporti fondati sulla
reciproca fiducia con la popolazione, i collaboratori e i partner.
Con un sistema di gestione integrale, che include gli aspetti relativi alla qualità, all’ambiente e alla
sicurezza sul lavoro, garantiamo una permanente trasparenza sulla nostra attività. Ci impegniamo a
raggiungere l’eccellenza nelle prestazioni fornite, nella riduzione dell’impatto ambientale e nel
miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro.
I nostri servizi si contraddistinguono per un rapporto qualità/prezzo ottimale e ci permettono di essere
un partner affidabile nel nostro ambito di competenza.

Servizi
Assicuriamo lo smaltimento dei rifiuti urbani non riciclabili (Canton Ticino e Moesano), dei rifiuti
speciali provenienti dalle economie domestiche, dai servizi, dall’industria, dall’artigianato e
dall’edilizia, dei fanghi di depurazione disidratati e dei rifiuti non combustibili da destinare a discarica.
Promoviamo, con un’informazione attiva e una competente consulenza, la riduzione dei rifiuti alla
fonte e le raccolte separate.

Tecnologia
Aspiriamo a ottenere un alto grado di sicurezza sul lavoro e di rispetto dell’ambiente grazie all’utilizzo
di tecnologie adeguate.
Ci impegniamo quindi ad acquisire esclusivamente installazioni ed apparecchiature tecniche che
rispondono ai requisiti riconosciuti in materia di sicurezza tecnica e di rispetto degli impatti ambientali.

Tutela dell’ambiente
Abbiamo cura dell’ambiente e rispettiamo le prescrizioni di legge e le relative norme di applicazione in
materia di protezione dell’ambiente.
Concentriamo i nostri sforzi aziendali per minimizzare gli eventuali effetti negativi delle nostre attività
sull’ambiente e per contribuire allo sviluppo sostenibile del nostro territorio.
Ci impegniamo a mantenere e, se possibile, migliorare le misure introdotte in tutti gli ambiti di attività
dell’ACR per mitigare il carico ambientale.
Definiamo periodici obiettivi e programmi ambientali per il miglioramento delle prestazioni.
Ci facciamo carico di istruire i nostri collaboratori nell’attento rispetto dell’utilizzo delle risorse
ambientali e nella prevenzione all’inquinamento.
Identifichiamo le situazioni di emergenza ambientali e definiamo le misure necessarie per ridurne gli
eventuali impatti.
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Sicurezza
Consideriamo la sicurezza sul lavoro di basilare importanza e rispettiamo le prescrizioni di legge e le
relative norme di applicazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Identifichiamo i pericoli e valutiamo i rischi, promuovendo così attività esenti da incidenti sul lavoro.
Accresciamo la sicurezza tramite l’ottimizzazione dei processi gestionali e le relative procedure.
Definiamo periodici obiettivi e programmi gestionali di prevenzione infortuni e per il miglioramento
della salute e sicurezza.
Ci facciamo carico di istruire i nostri collaboratori nell’attento rispetto delle regole di salute e sicurezza
da applicare durante le attività lavorative e riconosciamo il loro diritto di partecipazione su tutte le
questioni di lavoro che influiscono sulla tutela della salute e sulla sicurezza sul lavoro.
Identifichiamo le situazioni di emergenza e definiamo le misure necessarie per ridurne gli eventuali
impatti sulla salute e sicurezza del nostro personale.

Collaboratori
Ci impegniamo a garantire il rispetto delle condizioni necessarie per l’esistenza di un ambiente di
lavoro motivante e collaborativo. Agiamo con determinazione per assicurare la salute e la sicurezza
dei nostri dipendenti e ne tuteliamo e promoviamo la crescita professionale.

Partner
Cerchiamo una collaborazione duratura con partner affidabili, improntata ai principi della
professionalità, disponibilità, rispetto e cortesia. Poniamo particolare attenzione alla qualità, alla
sostenibilità ambientale e alla sicurezza delle reciproche prestazioni.

Politica d’informazione
Aspiriamo a una politica d’informazione aperta e comprensibile e diamo regolarmente conto sulle
nostre attività.

Finanze
Provvediamo alla gestione delle necessarie strutture per lo svolgimento delle nostre attività con criteri
di efficienza, economicità e di salvaguardia ambientale. Attraverso una gestione finanziaria rigorosa,
orientata verso le prestazioni e i risultati, ci impegniamo a utilizzare razionalmente i mezzi finanziari a
nostra disposizione.

Nella propria seduta del 9 ottobre 2014, il Consiglio d’amministrazione ha approvato il presente modello
aziendale.
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