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POLITICA AMBIENTALE
Il Quadrifoglio è impegnato a svolgere responsabilmente la propria attività secondo modalità che in qualsiasi
momento, garantiscano la sicurezza ambientale e quella dei propri lavoratori, assicurando che ogni
eventuale effetto negativo sull’ambiente o sulla sicurezza sia eliminato o ridotto ai livelli minimi
tecnicamente ed economicamente conseguibili. Per concretizzare ed attuare tale politica, Il Quadrifoglio ha
sviluppato il proprio Sistema di Gestione Ambientale e si è posta degli obiettivi di miglioramento coerenti
con la propria natura e dimensione relativamente al seguente campo di applicazione:
Assistenza Domiciliare, gestione residenziale e Centri Diurni, Animazione, Centri di avviamento al lavoro,
Raccolta Differenziata rifiuti, Custodia e guardiania dei Centri di Raccolta, Spazzamento e Manutenzione
Aree verdi, Pulizie Civili, servizi di Tanatologia, LOegatoria Stampa e Pubblicità, Servizi all’Infanzia.
Gli obiettivi, in un’ottica dinamica di sistema, sono in costante evoluzione e l’impegno della direzione è
quello di un miglioramento continuo nel campo ambientale. La Direzione individua come obiettivi principali
della politica:


lo studio e la ricerca di attività e prodotti a basso impatto ambientale



La partecipazione di tutta la struttura aziendale, secondo le proprie attribuzioni e competenze al
raggiungimento degli obiettivi di sicurezza fissati, lo studio di soluzioni tecniche finalizzate a ridurre gli impatti
ambientali negativi (emissioni in atmosfera, produzione di rifiuti, ecc..), considerando gli aspetti relativi alla
salute e sicurezza essenziali nella fase di definizione di nuove attività o nella revisione di quelle esistenti



Il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutto il personale sulle problematiche ambientali collegate con le
attività della Cooperativa



Lo studio dell’efficienza degli impianti di processo per l’individuazione di possibili fonti di risparmio energetico



Il monitoraggio, controllo e miglioramento continuo delle prestazioni ambientali



Collaborazione attiva con i fornitori nel ricercare prodotti a minor impatto ambientale

Quanto enunciato dalla presente Politica, costituisce il “quadro di riferimento” per individuare gli obiettivi ed
i traguardi ambientali sulla base dei quali pianificare specifici programmi di Miglioramento. Tutto ciò potrà
essere attuato efficacemente, soltanto considerando il miglioramento continuo dell’ambiente come un
“obiettivo strategico” per la nostra Cooperativa che tutti dovranno cercare di perseguire.

