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PREMESSA
A
La politica co
ostituisce un rifferimento fonda
amentale ed
essenziale perr tutti i partecip
panti alla vita aziendale e
per tutti coloro
o che, esterni alla Cooperativa,, hanno con
essa rapporti.
Essa deve fa
ar comprenderre, declinando anche gli
obiettivi strate
egici, i principi cui si ispira ogni
o
azione
nell’ottica di un
na migliore qua
alità del Servizio
o prestato e
di un rispetto
o e tutela per l’Ambiente e a cui tutti
devono attene
ersi in rapporto
o al proprio ru
uolo ed alle
responsabilità assunte.
Il documento
o di politica indica in sosta
anza quale
“missione” si è data la Co
ooperativa, esp
primendo le
motivazioni ch
he stanno alla base,
b
la ferma volontà del
vertice a perse
eguire gli obiettivi posti, la consapevolezza
dei risultati au
uspicati cui ten
ndere, le responsabilità da
assumere.
La politica è la “carta” fondam
mentale.
Per questo ti invito a leggerrla con attenzio
one: perché
parla anche di te.
La puoi trova
are pubblicata anche sul siito internet
www.retechlife
e.com
La direzione
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POLI
ITICA DELL
LA QUALITA
A’ ED AMBIENTE
Abbiamo una p
preoccupazione fondamentale accanto
a
al buon
n andamento de
ella Cooperativa.
Che ogni perso
ona che lavora per noi e con noi ritorni a cassa dopo il lavorro avendo la pe
ercezione concreeta di avere lav
vorato al fine dii
rendere un serrvizio al cliente che
c sia organizzzato, di qualità eelevata, e rispetttoso dell’ambie
ente nel quale sii opera.
In particolare, siamo convinti che la protezio
one dell’ambientte sia un aspettto fondamentale di cui vogliam
mo tenere conto
o nello sviluppo
o
delle nostre atttività.
Per poter operrare, in linea con
n questi principi fondamentali, abbiamo ritenu
uto un passo fon
ndamentale, queello di certificarre un sistema dii
gestione integrato Qualità ed
d Ambiente, seccondo la normaativa UNI EN IS
SO 9001/2008 e UNI EN ISO 14001/2004. Ill miglioramento
o
continuo del ssistema, il manttenimento della
a certificazione e la condivision
ne delle buone prassi della Coooperativa anch
he con fornitorii
esterni e parttner, è un asp
petto di fondam
mentale importtanza che vien
ne promosso e tenuto sotto costante contrrollo anche dall
Rappresentantte della direzione per la Qualità ed Ambiente.
Il questa logica
a, ci impegniam
mo a:
a)

rispe
ettare le prescrizzioni legali applicabili e le altre prescrizioni che
e sottoscriviamo
o, nonché gli obbblighi imposti da autorizzazionii
e pe
ermessi rilasciatii dalle autorità preposte.
p
In parrticolare in quessto anno 2015 la
a Cooperativa hha conseguito l’a
autorizzazione
al tra
asporto rifiuti pe
ericolosi e non pericolosi,
p
pertaanto ha esteso il proprio ambito
o di servizio e dii applicazione del sistema di
gesttione qualita’ ed ambiente.

b)

Indivviduare azioni concrete e realizzzabili che portin
no ad un migliorramento continu
uo (ad esempio perfezionamento delle
proccedure operative
e, introduzione di
d aspetti di innoovazione tecnollogica, etc) man
ntenendo una prredisposizione e volontà al
miglioramento continuo privilegiand
do l’azione prevventiva a quella correttiva

c)

Svilu
uppare dei perco
orsi di formazion
ne ed inserimen
nto lavorativo ch
he equipaggino il personale di ttutte le compete
enze

d)

Indivviduare modalità
à per contribuire alla riduzione delle fonti inqu
uinanti ed alla prrevenzione dell’’inquinamento

e)

Lavo
orare nella direzzione della riduzione ed ottimizzzazione del conssumo di risorse naturali e di ennergia, sviluppan
ndo anche un

f)

Impllementare tecno
ologie volte alla riduzione e reccupero dei rifiutii

g)

Realizzare e migliorare gli impianti al fine di minim
mizzare i rischi ambientali (presidiando anche laa corretta e costante

nece
essarie ed indisp
pensabili per operare bene

siste
ema di monitora
aggio costante

man
nutenzione)
h)
i)

Com
municare agli sta
akeholders esterrni aspetti di carrattere soprattutto ambientale sia di miglioram
mento che innov
vazione
Cond
dividere con parrtner, fornitori e dipendenti, praassi e modalità operative che consentano
c
di geestire il sistema
a qualità ed
amb
biente in modo integrato ed efficace

Premessa fond
damentale per poter
p
perseguirre i citati obietttivi, è quello di mantenere un controllo sul sisstema di gestio
one attraverso i
momenti di audit interni pianifficati, i riesami della
d
Direzione, la definizione di
d piani di miglio
oramento condivvisi e comunicatti.
La presente Po
olitica, viene condivisa e diffusa
a a tutti i lavoraatori mediante anche affissione
e in bacheca, e a tutti gli stake
eholders esternii
mediante il sito
o internet.
Ogni anno, in occasione del Riesame della Direzione, verrrà riesaminata questa politica
a per verificarnne l’efficacia e la necessità dii
eventuali aggio
ornamenti, verra
anno definiti gli obiettivi e i proogrammi per l’an
nno successivo, che saranno coomunicati al perrsonale.
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