
 Politica Ambientale

L’attività della Dkr Drinkatering e del suo fondatore è nata e cresciuta intorno ai temi dell’ambiente, già nel 

1981 quando non se ne parlava ancora. 

Le motivazioni che si utilizzavano per l’adozione di impianti centralizzati per la distribuzione di bevande nella 

grande ristorazione collettiva, erano le stesse di oggi. Il risparmio di bottiglie, la loro movimentazione, il 

trasporto, lo smaltimento, oggi sono argomenti condivisi e molto diffusi, ma già allora, per noi, erano gli 

argomenti che guidavano la nostra attività.  Anche con questi obiettivi si è sviluppata la nostra società:

“La tecnologia e il nostro impegno al servizio del cliente e dell’ambiente”.

E su questa “esperienza” è cresciuta la nostra sensibilità e attenzione a questi temi

Riteniamo fermamente che questa attenzione non debba essere legata solo a “cosa” facciamo, all’oggetto 

della nostra attività, “il prodotto”, ma debba concretizzarsi anche su “come” svolgiamo la nostra attività. Le 

nostre azioni e le nostre scelte, tecniche, operative, organizzative e imprenditoriali hanno sempre una 

ricaduta sull’ambiente.

Proprio in quest’ottica abbiamo voluto che la Dkr Drinkatering proseguendo nel cammino iniziato molti anni 

fa, “formalizzasse” il proprio impegno in un procedimento virtuoso, con la realizzazione, l’attuazione e il 

mantenimento di un sistema di qualità rivolto a ridurre sempre di più il proprio impatto ambientale, cercando il 

miglioramento in ogni attività ed in ogni singolo processo aziendale, valutandone con  attenzione e in 

anticipo eventuali effetti e ricadute sull’ambiente.

La Direzione si impegna pertanto a mettere a disposizione le risorse opportune per la creazione del Sistema di 

Gestione Ambientale (SGA) facente capo al Sistema di Gestione Integrato (SGI) composto dai seguenti 

sistemi:

v Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) in conformità alle norme EN ISO 9001: 2008, 

v Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare in conformità alle norme EN ISO 22000:2005, REG CE 852, 

D.M. 471/2004;

v Gestione della sicurezza sui posti di lavoro in conformità alle norme BS OHSAS 18001:2007, DLGS 81/08 e 

smi;

v Sistema di Gestione Ambientale in conformità alle norme EN ISO 14001:2009, DLGS 152/2006 e smi;
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Gli ambiti ed obiettivi che la DKR DRINKATERING  srl intende curare per dare maggior concretezza alla politica 

ambientale sono:

- Migliorare l’impatto ambientale sulla comunità (acqua, aria, suolo e sottosuolo), correlati al territorio in cui 

opera, all’utilizzo di risorse energetiche “green”, alla corretta ed attenta gestione dei rifiuti, ricerca  soluzioni 

per la riduzione, per quanto possibile, delle emissioni inquinanti ed il consumo di risorse energetiche 

attraverso l’acquisizione di nuovi veicoli a minore impatto ambientale, la sistematica manutenzione dei 

mezzi in modo da verificarne e garantirne la qualità delle emissioni.

- Coinvolgere, formare e sensibilizzare il proprio personale interno ed i collaboratori esterni sulle problematiche 

ambientali.

- Sensibilizzare i Clienti in merito ad un comportamento eco-sostenibile ed all’utilizzo delle Case dell’Acqua ai 

fini di ridurre l’imbatto ambientale della plastica e dei trasporti.

- Richiedere ai fornitori collaborazione per lo smaltimento dei rifiuti e l’ottimizzazione del packaging con 

relativa valutazione dei materiali riciclabili.

- impegno a riesaminare periodicamente il SGI per assicurare l’adeguatezza, l’efficacia e la corretta 

applicazione dei sistemi stessi nel tempo.

- impegno a privilegiare le azioni di prevenzione per evitare l’insorgere dei problemi, senza tuttavia 

pregiudicare la possibilità di intervenire e porre rimedio nei casi di inconvenienti o non conformità.

- impegno a raccogliere e conservare i documenti riguardanti la salvaguardia ambientale a dimostrazione 

del conseguimento della stessa.

Per assicurare la presa di coscienza della politica della qualità a tutti i livelli aziendali e da tutti i

collaboratori, la Direzione Aziendale ha messo in atto le seguenti iniziative:

- esposizione a tutto il personale di una copia della dichiarazione della Politica Aziendale in merito alla 

salvaguardia dell’ambiente;

- attuazione di corsi di formazione a cura di consulenti esterni e di formazione interne a cura del 

Rappresentante della Direzione.

Rescaldina, 20/02/2016
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