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L’aumento incessante della produzione pro-capite dei rifiuti e dell’inquinamento da essi 

generato, ha dato luogo nel tempo una legislazione sempre più attenta e severa a cui i produttori 

e utilizzatori dei rifiuti devono sottostare. Tale legislazione impone agli Enti pubblici e ai privati una 

gestione integrata dei rifiuti mirata alla loro riduzione, recupero, riciclaggio e riutilizzo nelle 

diverse classi merceologiche. E’ proprio nel recupero e nella prima valorizzazione dei rifiuti che la 

Cooperativa Ecosansperate a.r.l opera nel territorio, essendo riconosciuta da parte dei Consorzi di 

Filiera, piattaforma di selezione e invio a recupero di imballaggi di ferro, vetro e alluminio. 

Da sempre convinti 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 dotato, sin dal 2009, di un sistema di gestione 

per la Qualità ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001. La Direzione Aziendale della Ecosansperate si 

impegna da sempre al mantenimento, aggiornamento e miglioramento del proprio Sistema di 

Gestione per la Qualità da essa considerato un valido strumento per la gestione e il miglioramento 

dei propri processi, l’individuazione dei rischi e delle opportunità di miglioramento, per il 

raggiungimento dei propri obiettivi, per assicurare il rispetto dei requisiti aziendali e di tutte le 

parti interessate. 

La società cooperativa  Ecosansperate a.r.l formalizza, con il presente documento, il proprio 

impegno al miglioramento continuo delle prestazioni aziendali  attraverso: 

 l’ottimizzazione e ammodernamento dell’impianto di cernita esistente con metodi e tecniche 

che valorizzino la selezione dei rifiuti e minimizzino la presenza di frazioni estranee; 

 l’ampliamento  della  messa in riserva dei rifiuti e riorganizzazione delle aree esistenti a 

supporto dell’impianto nell’area acquistata adiacente; 

 la ricerca di nuovi sbocchi di mercato attraverso la messa in riserva di rifiuti valorizzabili ma  

attualmente inviati a smaltimento; 

 l’analisi delle prestazioni aziendali, tramite il monitoraggio di opportuni indicatori che 

consentano di prevenire possibili non conformità sull’erogazione del servizio; 

 la definizione, in sede di Riesame della Direzione, di obiettivi e i traguardi finalizzati al 

miglioramento continuo, alla soddisfazione del cliente,  assicurando per il loro raggiungimento, 

adeguatezza delle necessarie risorse umane, infrastrutturali  e finanziarie; 

 il rispetto delle prescrizioni contenute negli allegati tecnici dei consorzi di filiera, attraverso 

analisi merceologiche sul prodotto selezionato; 
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 rendere consapevole dell’approccio dei processi e della gestione del rischio l’organizzazione e 

le parti interessate rilevanti, per il raggiungimento dei propri obiettivi aziendali; 

 il miglioramento continuo dei servizi erogati adeguandoli alle esigenze degli utenti, per la loro 

piena soddisfazione, attraverso l’analisi del contesto e dei rischi associati ai processi del 

sistema di gestione per la qualità; 

 assicurare il rispetto della protezione dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

La soc coop  Ecosansperate a.r.l , infine,  si impegna ad assicurare che la presente di Politica 

per la Qualità  sia sempre adeguata agli scopi dell’organizzazione, sia periodicamente riesaminata, 

sia costantemente aggiornata e in linea con le strategie di mercato intraprese dall’azienda. La 

Politica è attuata, mantenuta attiva e diffusa a tutto il personale attraverso affissione in bacheca e 

all’esterno attraverso pubblicazione sul sito aziendale 

Il compito di verificare l’applicazione e l’idoneità del Sistema di Gestione per la Qualità è 

affidato al Responsabile Qualità  al quale è stata demandata specifica autorità e responsabilità. 

 

Uta, 22/07/2019 

 


