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POLITICA INTEGRATA QUALITA’ E AMBIENTE 
 
Cima1915 S.r.L., consapevole di dover assicurare a tutti i propri clienti ed alle altre parti interessate un 
impegno sostanziale per la salvaguardia dell’habitat naturale e una corretta gestione delle risorse   

 
HA ASSUNTO COME MISSIONE: 

 
• L’individuazione delle parti interessate, delle loro aspettative e la definizione delle attività 

economicamente convenienti per la loro soddisfazione;        

• Il monitoraggio delle normative applicabili, in tema ambientale e di qualità, per pianificare le attività 
aziendali necessarie per il loro rispetto ed il superamento delle aspettative per quanto possibile e 
conveniente, 

• La valutazione del contesto in cui si muove l’azienda per individuare, con il maggior anticipo 
possibile, i rischi cui potrebbe essere esposta nonché le opportunità di sviluppo del business, 

• l’oculato utilizzo delle risorse rinnovabili e non 

• il mantenimento di una efficace ed attenta gestione economica. 

 
A TALE SCOPO 

 
La Società mette in atto un Sistema di Gestione Integrato per la qualità e l’ambiente secondo le Norme UNI 
EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 con i seguenti obiettivi: 

• gestire le proprie attività in modo che il consumo delle risorse energetiche ed il trattamento delle 
acque, dalla captazione alla depurazione, oltre a rispettare i parametri di legge sia oggetto di un 
costante miglioramento qualitativo e ambientale;  

• definire opportuni indicatori, da condividere con tutti gli interessati, con i quali valutare il grado di 
efficacia ed efficienza dei processi e stabilire obbiettivi misurabili, realistici ed ambiziosi per il 
miglioramento dei processi individuati 

• mantenere una elevata attenzione alla comunicazione con tutte le altre parti interessate, ai fini della 
necessaria trasparenza di obiettivi e traguardi in materia di Qualità e Ambiente, utilizzando tutti i 
canali di comunicazione accessibili al pubblico interessato; 

• considerare le problematiche relative alla Qualità e all’Ambiente anche in fase di progettazione e di 
scelta dei fornitori, in funzione di un loro consapevole coinvolgimento; 

• ottenere il coinvolgimento responsabile, attraverso una adeguata motivazione, delle risorse umane 
facendo leva su opportuni percorsi di addestramento e formazione, con particolare riguardo alle 
risorse più giovani; 

• utilizzare risorse e fonti energetiche, integrate il più possibile con quelle rinnovabili, limitando sprechi 
e conseguenze di impatto ambientale, allo scopo di soddisfare le necessità attuali senza 
compromettere quelle delle generazioni future; 

• farsi promotore, con tutte le parti interessate, delle implicazioni ambientali di tutte le attività umane,  

• gestire le modifiche (di prodotto, organizzative, di processo, ecc.) in modo da minimizzare i possibili 
impatti negativi, ottimizzare le risorse pianificando le risorse e le responsabilità e ricercando il 
miglioramento continuo. 

 
La Direzione rivede periodicamente la presente politica adeguandola, ove necessario, agli eventuali 
cambiamenti normativi, organizzativi e gestionali. 
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La Direzione Generale 


