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                            POLITICA INTEGRATA  QUALITÀ E  AMBIENTE  

La Direzione della CMB Ecologia, considerando che la qualità della vita e il rispetto 
dell’ambiente non solo sono un diritto imprescindibile ma anche un potenziale strategico per 
la soddisfazione delle aspettative delle parti interessate, ritiene di poter indirizzare tutte le 
sue attività nella direzione di contenere, se non evitare, le forme di spreco, garantendo così 
competitività e innovazione dell’organizzazione nel breve, medio e lungo termine. 

Si propone quale preciso intento, il raggiungimento ed il mantenimento dei seguenti obiettivi :  

 mettere a disposizione risorse e competenze adeguate per l’efficace 
funzionamento del sistema di gestione aziendale; 

 valutare, controllare e, ove possibile, minimizzare l’impatto ambientale 
dei processi, dei prodotti e dei servizi; 

 prevenire i rischi potenziali di contaminazione del suolo, aria e acqua; 

 pianificare e sviluppare i processi produttivi allo scopo di minimizzare 
e prevenire le fonti d’inquinamento; 

 adottare accorgimenti tesi al risparmio delle risorse naturali 
(combustibili, acqua ed energia); 

 tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti avendo come impegno 
primario la ricerca delle migliori tecnologie e procedure per il 
miglioramento continuo delle condizioni di lavoro 

 adottare le migliori tecnologie disponibili (ed economicamente 
accettabili) per migliorare la propria efficienza aziendale; 

 monitorare sistematicamente le prestazioni aziendali, con l’obiettivo di 
migliorarle;  

 sensibilizzare il personale riguardo il ruolo individuale di ciascuno nel 
sistema di gestione aziendale; 

 richiedere ai propri fornitori comportamenti ecologicamente e 
qualitativamente responsabili; 

 rispondere alle necessità dei clienti esterni e soddisfare le loro 
aspettative; 

 rispondere alle necessità dei clienti interni e soddisfare le loro 
aspettative; 

 migliorare continuamente le proprie prestazioni; 

 realizzare un servizio conforme alle prescrizioni tecniche, normative e 
legislative applicabili; 

A tal fine individua nello sviluppo di un sistema integrato qualità, ambiente, conforme ai 
requisiti delle norme UNI EN ISO 9001 : 2008,  UNI EN ISO 14001 : 2015 il mezzo più 
adeguato per raggiungere e mantenere tali obiettivi. 

La Direzione, indipendentemente da altre responsabilità, si impegna ad assicurare che sia 
istituito, applicato e mantenuto attivo il SISTEMA INTEGRATO QA conforme alle norme 
suddette. 
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In questa funzione la Direzione si avvarrà del supporto del Servizio Qualità Ambiente e 
Sicurezza al cui Responsabile Sig.CAMICIOTTOLI MARCO conferisce risorse, autorità e 
autonomia  per gestire, monitorare, valutare e coordinare il sistema di gestione integrato 
aziendale. 

Le prescrizioni e le registrazioni del sistema integrato della Società sono descritte nel  
Manuale del Sistema di Gestione  e devono essere attuate da ogni livello aziendale e, per 
quanto possibile, dai fornitori. 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Responsabile del Sistema di Gestione   e i 
vari responsabili di funzione relativamente alla presente politica , verrà risolta dalla Direzione. 

La politica aziendale  viene illustrata e resa nota a tutto il personale di ogni livello attraverso 
la diffusione della politica ambientale e della qualità, del   manuale , corsi di formazione ed 
altre  forme di divulgazione finalizzate al coinvolgimento di tutto il personale.  

La verifica del raggiungimento degli obiettivi  stabiliti, sarà eseguita nel corso delle riunioni 
periodiche del Comitato di Direzione e tramite il Riesame della Direzione. 
 
Grosseto,  15/01/2017 
 
 
           AMMINISTRATORE UNICO     
 (Marco Camiciottoli) 
            

  
                                                              _______________________________ 

 

PER ACCETTAZIONE INCARICO          
     IL RESPONSABILE QA 
        (MARCO CAMICIOTTOLI)   

                                      
_____________________________ 
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