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Caris s.r.l. nasce nel 1968; il mercato di riferimento è stato sin da subito quello della raccolta e trattamento dei 

rifiuti di imballaggio derivanti dalle attività industriali e di servizio. 

Nell’anno 2001, Caris s.r.l. ha progettato e costruito un impianto, sito in Lainate (area ex Alfa Romeo), per la 

separazione, selezione e successiva valorizzazione dei materiali presenti nelle frazioni differenziate dei rifiuti 

solidi urbani. Nel Giugno del 2010, nasce Caris VRD la quale ottimizza l’industrializzazione del servizio fornito 

mediante la razionalizzazione dei processi di separazione e selezione automatici attuati grazie all’utilizzo del 

nuovo impianto semi-automatico. 

La tecnologia di cui si avvale consente la separazione e selezione automatica delle frazioni recuperabili presenti 

nella raccolta differenziata; i prodotti derivanti dall’impianto di trattamento, sono costituiti da plastiche e metalli i 

quali sono successivamente inviati, tramite i rispettivi consorzi di filiera ad impianti che ne ultimano il riciclo. 

Il servizio erogato è rivolto ai comuni e/o alle società che effettuano raccolte dei rifiuti solidi urbani. 

L’obiettivo di CARIS VRD è quello di porre a disposizione del “territorio”, e di conseguenza ad un vasto bacino di 

utenti, un impianto in grado di valorizzare tutte le frazioni di rifiuti recuperabili provenienti dalle raccolte 

differenziate di origine domestica. 

 

La CARIS VRD ha da sempre ricercato con continuità la migliore erogazione del Servizio, per migliorarsi 

continuamente e per soddisfare al meglio le esigenze dei Clienti. Tuttavia, questo non sarebbe possibile se non 

fosse garantito il coinvolgimento dei propri lavorati e dei fornitori esterni coinvolti nel proprio ciclo produttivo, la 

tutela della Salute e della Sicurezza degli stessi oltreché ad un profondo rispetto per le tematiche ambientali. 

Per tali motivi l’organizzazione ha deciso di adottare un Sistema di Gestione Integrato che contempli al suo interno 

la gestione della Qualità, della Sicurezza sul Lavoro e della tutela dell’Ambiente conforme alle norme ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018 ed ISO 14001:2015 relativamente alle attività di: 

“Trattamento attraverso la separazione e selezione automatica e manuale per successiva messa i 
riserva ed avvio al recupero delle raccolte differenziate multimateriale e monomateriale i rifiuti solidi 
urbani.” 

La Direzione per dimostrare la sua leadership e il suo impegno nei riguardi del proprio SGI, garantisce il 

raggiungimento dei propri risultati all’interno del SGI, si assicura che siano disponibili le risorse necessarie, 

comunica l’importanza di una gestione in termini di qualità, ambiente e sicurezza, sostenendo le persone affinché 

contribuiscano all’efficacia del SGI.  

La Direzione si assicura che: 

• L’obiettivo prioritario sia la Soddisfazione dei Clienti di ogni ordine e dimensione, garantendo il massimo 

grado di Professionalità e Competenza in ogni servizio erogato ed essendo Trasparente nei confronti di 

Clienti e Fornitori; 

• L’impegno al rispetto totale delle prescrizioni legali a noi applicabili ed altre a noi pertinenti, alla 

prevenzione di infortuni o malattie causate da lavoro e alla salute non solo fisica ma anche mentale dei 

nostri lavoratori interni ed esterni ed alla tutela dell’ambiente ed al rispetto delle risorse utilizzate, 

• Siano disponibili le risorse necessarie; 



 

Politica Integrata Qualità, Sicurezza ed 
Ambiente 

ISO 9001:2015 – ISO 45001:2018 - ISO 14001:2015 

Politica integrata 
SQA 

Data 
10/12/2020 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Mod. SGI 01-02 

• Di comunicare l’importanza di una gestione della qualità, dell’ambiente e della sicurezza efficacie,  

• Le persone, sia che esse siano lavoratori interni che esterni, abbiamo il sostegno necessario, affinché 

contribuiscano all’efficacia del Sistema di Gestione Integrato. 

• Siano predisposte misure per garantire che i fornitori/appaltatori che operano per conto dell’impresa 

applichino norme ambientali e di sicurezza rispettando le procedure aziendali;  

• Siano garantiti luoghi di lavoro sicuri e salubri sia per i lavoratori interni ed esterni misure per garantire 

che i fornitori/appaltatori che operano per conto dell’impresa applichino norme ambientali e di sicurezza 

rispettando le procedure aziendali;  

• Siano coinvolte pienamente tutte le persone che lavorano nell’interesse di CARIS VRD e di fornire 

consapevolezza sull’influenza che il proprio operato ha sulla qualità dei servizi forniti, e sugli aspetti 

ambientali significativi ed ai rischi per la salute e la sicurezza legati all’attività lavorativa;  

Gli obiettivi che saranno emessi su base annua e revisionati al presentarsi di modifiche, introduzione di nuovi 

rischi, situazioni temporanee e nuovi impatti ambientali; si concentreranno costantemente sul miglioramento 

dell’erogazione del Servizio ed all’obiettivo di Infortuni e Malattie Professionali pari a zero ed a logiche di 

risparmio e tutela dell’ambiente. 

La Politica sarà comunicata e diffusa tramite opportuna distribuzione a tutti gli addetti aziendali e sarà resa 

disponibile alle parti esterne interessate. 

La Direzione           Lainate, lì 10.12.2020 

 


