
 
 

 
POLITICA QUALITÀ AMBIENTE E SICUREZZA 
 
Caurum S.r.l. è un'azienda chimica che affonda le sue radici nel lontano 1987 ed è specializzata nella 
produzione, nella trasformazione e nel recupero di metalli preziosi. 
Caurum S.r.l. si occupa del recupero di Oro, Argento, Platino, Palladio, Rodio, Rutenio, Iridio ed 
offre il servizio di recupero di scarti legati al settore dell’oreficeria (semilavorati, elettroformatura, 
microfusione, prodotto finito, etc.), quali Leghe Preziose (verghe), Scarti di Produzione (materozze, 
limature, trucioli) e Spazzature Orafe (fanghi, crogioli, scorie, carboni esausti). 
Nel settore galvanico, Caurum recupera metalli preziosi da bagni esausti, fanghi galvanici, fili e telai 
con deposito prezioso, carboni e resine esauste, e offre inoltre la possibilità di trasformare il metallo 
recuperato in nuovi prodotti Caurum S.r.l. (Sali o Soluzioni contenenti Metalli Preziosi), restituire il 
puro o valorizzarlo in moneta. I Sali o le Soluzioni maggiormente utilizzati in questo settore sono a 
base di Oro, Rodio,Argento, Palladio, Platino e Rutenio. 
Caurum S.r.l. recupera e ricicla dai RAEE metalli preziosi quali Oro, Argento, Palladio, utilizzati per 
comporre circuiti elettronici e componenti hardware. 
Il recupero di questi materiali, attualmente possibile con metodi eco-sostenibili e dai costi contenuti, 
rappresenta una soluzione green allo smaltimento dei RAEE e allo stesso tempo una fonte preziosa 
di recupero. 
 
La mission di CAURUM S.r.l. è rendere gli scarti una fonte inesauribile. 
Il recupero di metalli preziosi non solo è possibile, ma è anche l’occasione per creare nuovi prodotti 
attraverso lavorazioni meticolose che coniugano metodi antichi a tecnologie avanzate dando vita 
ad un circolo virtuoso che ottimizza le lavorazioni e fa bene all'ambiente. 
Il principale obiettivo di Caurum è di stare al passo con i tempi assicurando la massima 
soddisfazione dei clienti ed il rispetto ambientale ed accrescendo continuamente il livello di salute e 
sicurezza sul lavoro dei suoi dipendenti. Per questo negli ultimi anni ha scelto di investire sulla 
propria azienda rinnovando e modernizzando la propria struttura e aprendo nuovi impianti 
all'avanguardia nella Zona Industriale di San Zeno. 
Per adempiere alla propria mission, CAURUM S.r.l. si impegna a: 

• Sviluppare e mantenere un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza 
quale strumento per realizzare gli obbiettivi, rispettare impegni assunti, promuovere il 
miglioramento continuo dei processi e delle proprie prestazioni ambientali e in tema di 
salute e sicurezza sul lavoro; 

• Focalizzare ogni attività sui bisogni dei clienti per soddisfarli velocemente e nel miglior 
modo possibile; 

• Rispettare i requisiti derivanti dalla legislazione in materia di ambiente e di salute e 
sicurezza sul lavoro ed in generale tutti i propri obblighi di conformità; 

 

https://chemicals.cabro.it/it-IT/prodotti-chimici/prodotti-chimici-oro
https://chemicals.cabro.it/it-IT/prodotti-chimici/prodotti-chimici-rodio
https://chemicals.cabro.it/it-IT/prodotti-chimici/prodotti-chimici-argento
https://chemicals.cabro.it/it-IT/prodotti-chimici/prodotti-chimici-palladio
https://chemicals.cabro.it/it-IT/prodotti-chimici/prodotti-chimici-platino
https://chemicals.cabro.it/it-IT/prodotti-chimici/prodotti-chimici-rutenio


 
 

• Prevenire o ridurre l’inquinamento legato alle proprie attività e diminuire, ove possibile, 
l’impiego di risorse naturali; 

• Garantire un efficace sistema di monitoraggio degli aspetti ambientali significativi e delle 
prestazioni del Sistema di Gestione Integrato; 

• Sensibilizzare tutto il personale Aziendale e quello che opera per conto di CAURUM S.r.l., i 
fornitori, i clienti sugli aspetti ambientali e coinvolgerli sugli obiettivi e traguardi ambientali 
prefissati; 

• Fornire condizioni di lavoro sicure e salubri al fine di prevenire lesioni e malattie correlate al 
lavoro; 

• Definire e mettere in atto metodologie per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei 
rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, oltre che per la progettazione di opportune misure 
di prevenzione e protezione, tenendo nella dovuta considerazione le variabili organizzative 
tecnologiche e sociali coinvolte; 

• Mantenere la gestione della salute e sicurezza sul lavoro tra le responsabilità fondamentali del 
management; 

• Assicurare che i dipendenti, a tutti i livelli, ricevano formazione ed addestramento adeguato 
ed abbiano la competenza necessaria per svolgere i loro compiti ed assumere le relative 
responsabilità; 

• Assicurare che tutti i lavoratori siano adeguatamente informati e formati su tutte le questioni 
di salute e sicurezza sia all’atto dell’assunzione che durante tutto il periodo di permanenza in 
azienda; 

• Favorire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nella 
consapevolezza che, per il raggiungimento degli obiettivi legati alla sicurezza, sia 
determinante il loro contributo attivo; 

• Assicurare un alto livello di soddisfazione del personale, incoraggiandolo affinché possa 
realizzare i propri interessi ed attitudini e sviluppi le proprie competenze tecniche ed 
organizzative; 

• Perseguire il miglioramento continuo del Sistema Integrato definendo e comunicando a tutti i 
livelli dell’organizzazione gli obiettivi di miglioramento in materia di qualità, ambiente e 
salute e sicurezza sul lavoro; 

La Direzione è coinvolta in prima persona nel rispetto e nell’attuazione di questi principi stabilendo 
e monitorando gli obiettivi e i traguardi del Sistema di Gestione Integrato e assicurando e 
verificando periodicamente che la presente Politica sia documentata, sostenuta da risorse e mezzi 
adeguati, resa operante, mantenuta attiva, diffusa a tutto il personale interno e sia resa disponibile 
alle parti interessate ed al pubblico. 
 
San Zeno, 31/03/2021       La Direzione 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


