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Da oltre 50 anni la famiglia Marostica è impegnata nel settore del commercio di rottami metallici e
semilavorati. L’attività evolutasi negli anni si è consolidata nella creazione di un gruppo ove i differenti rami
lavorativi si sono specializzati: dall’autodemolizione, al recupero di rottami metallici, alla commercializzazione
di carpenteria per l’edilizia e alla vendita di beni usati.
La diversificazione delle attività ha portato nel 2005 alla nascita della “MG Marostica Autodemolizione Srl”
che ben si armonizza all’interno delle attività della MG Marostica Group, che offre servizi a 360 gradi,
garantendo precisione, puntualità e trasparenza nel settore del recupero.
Il ritiro e la demolizione di veicoli a fine servizio, gestendo anche tutte le pratiche di legge necessarie,
consentono di dare nuova vita ai rifiuti e materiali ricavati dalla lavorazione. Forti della convinzione che “tutto
può avere una seconda vita”.
Pertanto l’Azienda ha adottato come propri i principi di gestione per la qualità ed ambientali, anche in
conformità alla norma ISO 14001 e, sulla base delle valutazioni effettuate al fine di stabilire quali fossero gli
impatti ambientali generati dalle proprie attività e quali di questi fossero da ritenersi maggiormente
significativi, ha espresso alcuni principi fondamentali che, al di là del rispetto delle esigenze regolamentari,
guidano la condotta dell’Azienda.
Tali principi vengono di seguito riportati:
• Comprendere ed analizzare il contesto in cui opera al fine di garantire alle parti pubbliche coinvolte, ai
clienti e ai fornitori, che ogni singola fase del servizio avviene nel rispetto delle disposizioni legislative
vigenti.
• Concepire, sviluppare e gestire il servizio erogato in modo da controllare i rischi, cioè in modo da
prevenire gli incidenti o ridurre le loro conseguenze per i lavoratori, la popolazione locale e l’Ambiente.
• Gestire in modo ottimale i rifiuti ritirati e prodotti, garantendo il massimo impegno nel favorire le attività
di riciclo e recupero.
• Addestrare e sensibilizzare il personale alle principali problematiche ambientali ed al corretto
svolgimento delle attività aziendali.
• Assistere la propria clientela e fornirle informazioni utili al fine di evitare che, in modo inconsapevole,
possa compiere reati o azioni che in qualche modo possano nuocere all’ambiente.
• Valutare tutti i processi ausiliari ampliando la prospettiva del ciclo di vita dei materiali lavorati.

In conclusione, e alla base di quanto finora affermato MG Marostica Autodemolizione Srl si impegna nel
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento ambientale attraverso un’adeguata pianificazione e il
costante controllo delle fasi di realizzazione previste e nel garantire un impegno costante per la realizzazione
di un concreto e continuo miglioramento delle prestazioni ambientali dell’Azienda e alla conseguente
riduzione dell’inquinamento.
Questa Politica è diffusa in ogni settore ed a tutti i livelli decisionali ed operativi, resa disponibile al pubblico
compresi clienti e fornitori, e periodicamente, in occasione dei riesami del sistema di gestione, viene
rivalutata, unitamente agli obiettivi aziendali, e se necessario viene aggiornata.
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