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L’aumento incessante della produzione pro-capite di rifiuti e dell’inquinamento da essi
generato ha dato luogo nel tempo ad una legislazione europea sempre più stringente, basata su
un modello di economia che minimizza il prelievo di risorse, la produzione di rifiuti e loro
smaltimento.
Il passaggio da un’economia lineare ad un’economia circolare non può prescindere quindi
dalla corretta gestione dei rifiuti che promuova la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il
riciclaggio, o recupero di altro tipo, quale forma di gestione preferenziale rispetto allo smaltimento
in discarica. Questo ordine di priorità costituisce la migliore opzione ambientale perché consente
di individuare e perseguire opportunità di sviluppo durevole e sostenibile per l’ambiente,
l’economia, la società, la salute pubblica.
E’ proprio nel recupero e nella prima valorizzazione dei rifiuti di imballaggi di banda
stagnata, vetro e alluminio che opera la Cooperativa Ecosansperate a.r.l, piattaforma riconosciuta
dal CONAI.
Convinta che l’eco-sostenibilità dei processi aziendali sia la chiave di volta per il
soddisfacimento delle richieste di un mercato attento alla salvaguardia dell’ambiente e alle
dinamiche di competizione che ne conseguono, si è dotata sin dal 2009 di un sistema di gestione
per la Qualità certificato ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001 che ha deciso di integrare con i
requisiti della Norma UNI EN ISO 14001. La Direzione Aziendale della Ecosansperate si impegna da
sempre al mantenimento, aggiornamento e miglioramento del proprio Sistema di Gestione
Integrato da essa considerato un valido strumento per lo sviluppo e sostenibilità dei propri
processi e per la prevenzione dell’inquinamento. Definisce obiettivi di qualità e ambientali basati
sull’individuazione dei rischi e delle opportunità di miglioramento, sull’individuazione degli aspetti
e impatti ambientali, sulla valutazione del contesto in cui essa opera, sulla disponibilità e
adeguatezza delle risorse disponibili e nel rispetto delle esigenze delle parti interessate.
La società cooperativa Ecosansperate a.r.l formalizza, con il presente documento, il proprio
impegno al miglioramento continuo delle prestazioni aziendali e ambientali per :
 ottimizzare la qualità del rifiuto destinato agli impianti di recupero con conseguente
diminuzione della frazione estranea e miglioramento delle prestazione energetiche dei
processi;
 ottimizzare la prevenzione dell’inquinamento derivante dalla gestione dei rifiuti da lavorazione
attraverso l’acquisto di nuovi presidi ambientali;
 ottimizzare la prevenzione dell’inquinamento derivante dall’utilizzo di prodotti specifici per la

manutenzione dei mezzi e dell’impianto attraverso l’acquisto di nuovi presidi ambientali;
 monitorare e misurare le prestazioni aziendali e ambientali attraverso l’utilizzo di specifici

indicatori che consentano la definizione di obiettivi per il miglioramento continuo dei processi;
 soddisfare le aspettative ed esigenze delle parti interessate;
 rendere consapevole i propri dipendenti, i collaboratori o i fornitori di beni e servizi

dell’influenza che essi hanno o potrebbero avere sulle prestazioni aziendali e ambientali;
 promuovere comportamenti sostenibili all’interno e all’esterno dell’ambiente lavorativo dei

dipendenti, collaboratori e ditte esterne.
 assicurare il rispetto della normativa applicabile nel campo ambientale, sanitario,

amministrativo, previdenziale, assicurativo, finanziario, di responsabilità civile, etc;
 assicurare il rispetto della protezione dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
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La direzione della Ecosansperate soc. coop. a.r.l , i, si impegna ad assicurare che il sistema
di gestione per la qualità sia costantemente aggiornato e reso efficace attraverso al messa a
disposizione di risorse e competenze interne ed esterne alla cooperativa.
Il documento di Politica per la qualità e per l’ambiente è adeguato agli scopi
dell’organizzazione, periodicamente riesaminato, costantemente aggiornato e in linea con le
strategie di mercato intraprese. La Politica è attuata, mantenuta attiva e diffusa a tutto il
personale attraverso affissione in bacheca e all’esterno attraverso pubblicazione sul sito aziendale

Uta, 21/04/2021
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