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REI PROGETTI Srl si pone come obiettivo strategico la soddisfazione del cliente, il rispetto 

dell’ambiente e la salute e sicurezza dei lavoratori, da conseguire attraverso il miglioramento 

continuo dei servizi e delle prestazioni fornite. 

REI PROGETTI Srl si impegna quindi a: 

rispettare gli obblighi di conformità in relazione alle parti interessate (clienti, fornitori, Enti di 

controllo, dipendenti, vicinato); ottemperando alle norme e leggi che disciplinano il servizio di 

riutilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura; e fornendo una informazione chiara e trasparente 

sui servizi svolti. 

La società si occupa di   ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E OPERATIVE CONNESSE 

AL RIUTILIZZO IN AGRICOLTURA DI FANGHI DI ORIGINE AGROALIMENTARE 

E DELLA LAVORAZIONE DELLA CARTA . 

GESTIONI CENTRI DI STOCCAGGIO E CONDIZIONAMENTO FANGHI IDONEI 

AL RUTILIZZO IN AGRICOLTURA . 

INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI 

A tal fine Rei Progetti si pone i seguenti obiettivi: 

• Sviluppare in tutta l’Azienda la cultura della qualità, del rispetto dell’ambiente e del rispetto 

delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attraverso la formazione, l’informazione e 

il coinvolgimento del proprio personale; 

• Ricercare il miglioramento continuo delle prestazioni erogate basandosi su dati concreti e 

riscontrabili quali: 

a) Scelta di fornitori altamente qualificati;  

b) Allineamento totale di tutte le procedure di sistema alle normative vigenti in materia di 

riutilizzo fanghi in agricoltura 

c) Formazione costante del personale operativo 

d) Monitoraggio costante degli impatti ambientali 

Rei Progetti si è dotata di un proprio codice etico di comportamento, per garantire che ogni attività 

sia svolta nel rispetto delle norme vigenti e sulla trasparenza dell’operato dei propri dipendenti, 

collaboratori, dirigenti e amministratori  
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REI PROGETTI si adopera affinché tale politica aziendale risulti: 

• appropriata e documentata secondo gli scopi dell’organizzazione,  

• appropriata alla natura, alla dimensione, agli impatti ambientali e ai rischi delle attività 

prodotti/servizi dell’organizzazione; 

• comprensiva dell’impegno al soddisfacimento dei requisiti, al miglioramento continuo 

dell’efficacia del sistema Integrato, alla prevenzione dell’inquinamento e degli incidenti; 

• preveda un impegno ad essere conforme alla relativa legislazione e regolamentazione ambientale 

applicabile e agli altri requisiti stabiliti dall’organizzazione; 

• preveda un quadro strutturale per definire e riesaminare gli obiettivi/traguardi per la Qualità e per 

l’Ambiente; 

• comunicata a tutti i livelli mediante l’affissione nelle bacheche aziendali, con disponibilità al 

pubblico allo scopo di una diffusione completa e di una sua comprensione da parte del personale; 

• sostenuta dal vertice della Direzione dell’azienda, attuata e resa operante mediante il Sistema 

Qualità/Ambiente e riesaminata per accertare la continua idoneità. 

 

Ai fini di realizzare e raggiungere gli obiettivi fissati nella politica aziendale Rei Progetti si è dotata 

di un proprio codice etico di comportamento che ogni dipendente, amministratore, dirigente o 

collaboratore che opera per conto di Rei deve rispettare per garantire che ogni attività sia svolta nel 

rispetto delle norme vigenti e sulla trasparenza del proprio operato.  

Tale codice è basato sulla correttezza dei comportamenti, la trasparenza, l’onestà e la buona fede , e 

promuove la tutela dei diritti umani, la salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza dei 

lavoratori. 
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