Politica integrata per la qualità
ambiente e sicurezza
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L’ECOSVILUPPO soc.coop.sociale O.N.L.U.S. pone come obiettivi primari e fissi della
propria attività:
la soddisfazione del Cliente, con riferimento ai servizi forniti;
il miglioramento continuo.
Il Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa sottolinea inoltre l’importanza:
che le esigenze e le aspettative dei clienti vengano sistematicamente definite e
tradotte in requisiti;
che tali requisiti vengano soddisfatti, attraverso una puntuale applicazione del
Sistema di Gestione per la Qualità ed un costante impegno per la Gestione per
la Qualità nella ricerca in ogni settore dell’organizzazione della Cooperativa, al
fine di raggiungere la soddisfazione del cliente;
di considerare la fornitura al cliente non solo come il rilascio di un servizio, ma anche
come un servizio basato sulla pronta disponibilità di informazioni, per
risolvere ogni dubbio, esigenza, richiesta di informazioni o chiarimenti in
merito al servizio ed alla sua applicazione.
È convinzione della Cooperativa che una tale politica per la qualità porti vantaggi
concreti ad essa stessa ed ai clienti in misura tale da comportare il soddisfacimento di
entrambi.
Ecosviluppo ha integrato al Sistema di Gestione Qualità, già esistente dal 2008 e
aggiornato con la più recente normativa:
Norma UNI EN ISO 9001:2015
Norma UNI EN ISO 14001:2015
Norma UNI EN ISO 45001:2018

2. POLITICA PER L’ AMBIENTE
La cooperativa Ecosviluppo è pienamente consapevole che una responsabile
strategia economica, rivolta alle problematiche ambientali derivanti dalle proprie
attività, risulta essere essenziale per il proprio successo e per quello dei propri Clienti.
La cooperativa Ecosviluppo riconosce inoltre che il miglioramento continuo delle
proprie performance ambientali conduce a significativi vantaggi commerciali ed
economici, soddisfando, nello stesso tempo, le attese di miglioramento ambientale
relativo al Ecosviluppo territoriale in cui l’Azienda opera.
La cooperativa Ecosviluppo si impegna pertanto a perseguire una politica di continuo
miglioramento delle proprie performance ambientali, minimizzando, ove tecnicamente
possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto negativo verso l’ambiente
delle sue attività.
La cooperativa Ecosviluppo intende raggiungere i traguardi sopra indicati mediante le
seguenti azioni:
assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni
di legge e con eventuali codici di pratica sottoscritti;
mettere in atto e mantenere un efficace Sistema di Gestione Ambientale secondo i
requisiti della Norma UNI EN ISO 14001;
attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire
l’inquinamento, dell’acqua , dell’aria e del suolo.
minimizzare il consumo di energia e di acqua e la produzione dei rifiuti, favorendone il
recupero ove possibile;
definire obiettivi e traguardi ambientali, da integrare con la gestione operativa degli
stabilimenti e i programmi di sviluppo aziendali;
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assicurarsi che la politica ambientale qui esposta e il relativo sistema di gestione
siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione e che il sistema
sia sostenuto da periodiche e sistematiche attività di formazione e addestramento;
assicurarsi che il presente documento sia disponibile verso il pubblico.

3. POLITICA PER LA SICUREZZA
La Direzione di Ecosviluppo ha deciso di adottare un sistema di gestione per la
sicurezza e salute dei lavoratori, riferito alla norma UNI EN ISO 45001. L’Azienda
promuove ogni azione diretta a far sì che le sue attività di erogazione del servizio non
presentino rischi significativi per la salute e la sicurezza sul lavoro dei collaboratori.
ECOSVILUPPO si impegna a:
• fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e
malattie correlate al lavoro, appropriate alle dimensioni e al contesto
dell'organizzazione e alla natura specifica dei suoi rischi;
• soddisfare i requisiti legali e altri requisiti;
• ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la sicurezza sul lavoro
• attivare azioni per il miglioramento continuo del sistema di SSL;
• a consultare e pianificare la partecipazione dei lavoratori e, ove istituiti, dei
rappresentanti dei lavoratori.

La politica viene comunicata internamente con affissione in bacheca e
riunioni periodiche e esternamente con sito internet.
La Direzione si impegna, attraverso riesami periodici a valutare
l’adeguatezza, le minacce e le opportunità e adeguare l’idoneità della
Politica aziendale, a medio lungo termine ,per garantire un
miglioramento continuo e coerente nella gestione per la
Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza. La politica integrata viene pubblicata
sul sito internet in modo che tutte le parti interessate (dipendenti,
fornitori, clienti,collaboratori ecc.) possano essere coinvolti nel
raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Direzione Aziendale.

Data: 15/09/2019
La Direzione
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