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POLITICA PER LA QUALITA’ E L’AMBIENTE 
 

Il Consiglio di Amministrazione – CDA del Giardinone ritiene che la ricerca di un miglioramento continuo dei processi 

lavorativi sia elemento fondamentale per coniugare la qualità dei servizi erogati, la sicurezza dei lavoratori, il rispetto e 

protezione dell’ambiente e la crescita della cooperativa. A tal fine ha deciso di intraprendere il processo di certificazione 

ai sensi della norma ISO 9001.2015 e ISO 14001:2015. 
 

Il CDA reputa strategico porre tutte le attenzioni sia alle risorse umane presenti, alle loro aspettative e crescita, sia ai 

clienti e ai loro bisogni, nonché alle altre parti interessate che sono, direttamente o indirettamente, coinvolte con Il 

Giardinone. 
 

Ciò implica un monitoraggio, attraverso strumenti in essere che possono sempre essere migliorati, delle procedure 

interne e della qualità dei Servizi forniti. 

 
Il CDA stabilisce la politica per la qualità e l’ambiente allo scopo di fornire le direttive strategiche dell’organizzazione. Di 
conseguenza il CDA si impegna ad assume un ruolo attivo nella promozione e guida di tutte le attività aventi influenza 
sulla qualità la sicurezza e l’ambiente. 
 

La linea politica viene dettagliata in strategia annuale tramite obiettivi operativi definiti nel Piano Obiettivi 
Strategici 

A cadenza annuale viene effettuato il riesame della direzione per verificare l’efficacia del sistema di gestione, il grado di 
raggiungimento degli obiettivi fissati e per pianificarne il miglioramento. 

Tutte queste azioni e decisioni da parte della direzione dell’organizzazione sono comunicate e diffuse all’interno 
dell’organizzazione attraverso canali diversificati e principalmente tramite il Bilancio Sociale. 

Il CDA si impegna a diffondere a tutti i livelli le presente Politica, ad attuare verifiche periodiche circa il grado di 
idoneità, comprensione ed attuazione. La Politica è documentata, resa operante, mantenuta attiva, diffuse a tutto il 
personale e resa disponibile al pubblico. Il presente documento viene rivisto almeno triennalmente. 

 

La Cooperativa Il Giardinone si ispira, per il proprio sistema di gestione integrato, ai seguenti principi: 

• Attenzione massima alla soddisfazione delle esigenze di soci e lavoratori; 
• Continuo miglioramento della qualità della gestione aziendale e dei servizi offerti, anche dal punto di vista 

dell’attenzione all’ambiente, con conseguente generazione di risultati economici e reputazionali positivi; 

• Relazioni economico-finanziarie con stakeholder improntate su principi di finanza etica; 

• Massima attenzione ai principi di sostenibilità ambientale; 

• Garanzia di disponibilità di professionalità adeguate alle esigenze degli stakeholder e del mercato di 
riferimento; 

• Impegno costante per il rispetto di tutte le prescrizioni legali, con particolare riferimento a quelle ambientali; 

• Valorizzazione, motivazione e crescita professionale delle persone; 

• Impegno continuo verso la riduzione delle emissioni in atmosfera generate durante le attività; 

• Impegno verso la riduzione dei consumi di materie prime 

• Rispetto dei requisiti di sistema di gestione, continua ed effettiva applicazione e miglioramento dello stesso, 
nella prospettiva di crescita delle prestazioni ambientali de Il Giardinone.  

 
Il presente documento sarà diffuso a tutto il personale, verrà affisso nelle bacheche della Cooperativa, e sarà disponibile a 

tutte le parti interessate. 

 
Locate di Triulzi, 25 novembre 2021 

Il Presidente 
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