1 LA POLITICA PER L’AMBIENTE E LA QUALITÀ
La politica per l’ambiente e la qualità è la dichiarazione di intenti che il Consorzio intende trasmettere a tutto
il personale, ai fornitori, ai cittadini, agli Enti pubblici e privati, alle istituzioni e a tutti i soggetti coinvolti o
interessati alla filiera della raccolta, trattamento e riciclo dei rifiuti gestiti da Cobat®. Essa rappresenta il
quadro di riferimento attraverso cui, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, vengono fissati
gli obiettivi che Cobat® intende perseguire nell’ambito delle proprie prestazioni ambientali e di qualità, in
un’ottica di miglioramento continuo.
Cobat® aiuta le aziende a perseguire uno sviluppo sostenibile che apporti benefici non solo all’ambiente, ma anche all’intero sistema
economico nazionale, riducendo gli sprechi e generando nuove materie prime in un’ottica di economia circolare, guidato dai valori
della trasparenza, dell’efficienza, e della sostenibilità.
L’adozione di un Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente rientra in una più ampia visione strategica, volta ad assicurare il
raggiungimento degli obiettivi statutari al minimo costo per i propri consorziati e per gli altri clienti, sia in termini ambientali sia in
termini economici.
Attraverso la presente politica, Cobat® si impegna a:
1.

agire sempre conformemente allo Statuto, nel pieno rispetto della legislazione, regolamentazione e normativa applicabile,
ponendo particolare attenzione all’aggiornamento continuo degli obblighi di conformità;

2.

adottare una gestione del sistema secondo criteri di massima efficacia ed efficienza affinché siano garantite le istanze dei
propri consorziati e di tutti i clienti;

3.

monitorare il mercato e la sua evoluzione al fine di garantire la competitività del sistema nei confronti di altri sistemi
concorrenti;

4.

sottoporre a miglioramento continuo la gestione ed il monitoraggio delle informazioni e dei dati inerenti le proprie attività
di raccolta e trattamento dei rifiuti;

5.

investire nell’aggiornamento e nella crescita del proprio know-how;

6.

orientare i propri programmi ambientali verso la ricerca del miglioramento continuo delle prestazioni dirette e indirette,
utilizzando appositi indicatori di prestazione per il monitoraggio nel tempo dei risultati ottenuti;

7.

favorire il dialogo con tutti i principali portatori di interesse pubblici e privati del Consorzio, al fine di soddisfare le aspettative
di ciascuno di essi;

8.

promuovere la ricerca di soluzioni sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico tese a massimizzare il riciclo di tutte
le frazioni dei materiali e rifiuti gestiti dal Consorzio.

La presente politica per la qualità e l’ambiente costituisce il riferimento per la definizione di obiettivi di miglioramento.
Tutto il personale è responsabile di agire coerentemente con quanto definito nella Politica. A tal fine, la Direzione garantisce la sua
attuazione, diffusione e comprensione anche attraverso attività di sensibilizzazione, formazione e coinvolgimento di tutti i soggetti
implicati nella raccolta e riciclo dei rifiuti. Inoltre, con la collaborazione del Responsabile del Sistema di Gestione Integrato, la
Direzione verifica l'andamento del Sistema, la sua adeguatezza ed efficacia, riesaminando periodicamente gli obiettivi, definendo
traguardi e programmando azioni correttive per l’implementazione del Sistema stesso. Sarà cura di Cobat® aggiornare il pubblico
sui risultati raggiunti, attraverso la Dichiarazione Ambientale e la rivista Ottantadue.
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