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La corretta attuazione della Politica della Qualità e dell’Ambiente rappresenta al momento attuale
un vero e proprio impegno per la Cooperativa AXIS. Definire una politica della Qualità e
dell’Ambiente significa non solo fissare degli obiettivi che dovranno essere in qualche maniera
raggiunti nel breve termine, ma significa soprattutto assumersi un impegno con tutti coloro ai quali
vengono riferite queste intenzioni, siano essi i Responsabili di Settore o tutte le Risorse umane di
cui il Azienda dispone.
L’orientamento della Politica della Qualità e dell’Ambiente della Cooperativa è ovviamente teso al
totale soddisfacimento del cliente; ma anche al coinvolgimento di tutto il personale ed alla sua
sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente, alla conoscenza in maniera ancor più dettagliata di tutte
le procedure aziendali legate in maniera diretta od indiretta all’ambiente con una riduzione più che
sensibile dei costi aziendali .
Il rapporto intercorrente col cliente è condicio sine qua non di tutte le attività della Cooperativa. Il
rapporto intercorrente con il mondo che ci circonda è condicio sine qua non alla nostra vita.
La Cooperativa si impegna altresì a fornire le risorse umane, le competenze specialistiche e
tecnologiche nonché le risorse finanziarie indispensabili per attuare e controllare il Sistema di
Gestione Qualità e Ambiente. Questo sistema ci porta innanzitutto al rispetto dei requisiti e dei
parametri previsti dalle vigenti legislazioni e degli altri requisiti ambientali sottoscritti dalla
Cooperativa nonché al perseguimento dei seguenti principali obiettivi ambientali:
•
•
•
•
•

controllo della qualità e della quantità delle eventuali emissioni in atmosfera;
controllo della qualità e della quantità dei consumi idrici;
controllo della qualità / quantità dei prodotti chimici utilizzati;
razionalizzazione nel uso delle fonti energetiche;
monitoraggi, studi ed interventi di miglioramento nei campi sopraccitati

Tale quadro di riferimento ci permette di instaurare un sistema di controllo analitico e sistematico
dell’efficacia della Cooperativa, al fine di perseguire uno sviluppo delle attività che sia sostenibile,
nell’ottica del miglioramento continuo. La Presidenza infatti può così esaminare l’impatto delle
attività sull’ambiente, valutandone costantemente le incidenze rilevanti e redigere eventuali studi su
possibili sistemi sostenibili alternativi.
Il Sistema di Gestione Integrata Qualità e Ambiente prevede di eseguire anticipatamente analisi
degli impatti ambientali delle nuove attività lavorative e dei processi da introdurre, inserendo tra i
parametri di scelta del modello evolutivo l’impatto ambientale che questo produce, scegliendo, a
parità di condizioni, l’attività o il processo con il minore impatto ambientale. Tutto ciò rispecchia la
nostra intenzione di agire sulla prevenzione e soprattutto sulla formazione ed informazione del
personale piuttosto che sulla depurazione degli inquinanti emessi.
La Cooperativa stabilisce e mantiene attive le procedure aventi lo scopo di garantire che la
Presidenza riesamini periodicamente il Sistema di Gestione Integrata Qualità e Ambiente per
assicurare la continuità della sua idoneità, adeguatezza ed efficacia. Qualora i dati oggettivi non
confermino tale indirizzo, sarà compito della Presidenza provvedere alla modifica e
all’aggiornamento delle procedure e degli interventi che non risultino conformi alla normativa in
oggetto.
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Continueremo costantemente una politica di formazione e di comunicazione in campo ambientale
all’interno ed all’esterno della Cooperativa, in modo tale da assicurare sempre nuovi stimoli al
miglioramento continuo e al tempo stesso favorire la diffusione verso l’esterno la nostra Politica per
la gestione del Sistema Integrato Qualità-Ambiente.
Gli obiettivi dunque che questa Politica della Qualità e dell’Ambiente si prefissa, possono essere
immaginati come cerchi concentrici generati da un sassolino lanciato in acqua. Il primo cerchio, più
immediato rispetto al punto di caduta, può essere immaginato come l’insieme degli obiettivi che la
società stabilisce per la sua gestione interna. L’insieme dei risultati raggiunti, ovviamente positivi o
tali da compensarsi l’un l’altro, rappresenta dunque il primo cerchio, la cui spinta verso l’esterno
genera un movimento di riflesso che provoca la formazione del secondo e poi del terzo cerchio e
così via…tutti testimonianza di un impegno sempre più proiettato dal cuore aziendale verso
l’esterno e cioè verso diversi potenziali clienti.
La finalità di avere nuovi potenziali clienti, spinge l’azienda al raggiungimento di determinati
obiettivi di affidabilità e competenza sempre maggiori, tali da garantire standard di qualità,
efficienza ed efficacia sempre più elevati.
In tal senso l’aiuto alla gestione di un tale apparato offerto dal Sistema integrato nella norma Uni En
Iso 9001:2008, e nella norma Uni En Iso 14001: 2004 ben venga a completare un processo di
perfezionamento verso cui è indirizzato l’intera Cooperativa.
Ghezzano (Pi) 3.04.2015

Il Presidente

