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POLITICA PER LA QUALITÀ’ E L’AMBIENTE 

La Direzione della CERIOLI Srl, conscia dell’importanza che riveste l’attivazione e il mantenimento di un 

Sistema di Gestione per la Qualità e l’Ambiente,  si impegna a perseguire una politica di continuo 

miglioramento delle proprie attività finalizzato: 

- alla soddisfazione del cliente offrendo e adeguando tutti i processi alle  sue particolari esigenze, 

implicite ed esplicite, rilevando e monitorando il raggiungimento degli obiettivi concordati in fase 

contrattuale; 

- alle performance ambientali minimizzando, ove tecnicamente possibile e economicamente 

sostenibile, ogni impatto negativo verso l’ambiente. 

La CERIOLI Srl intende perseguire tali intenti mediante le seguenti azioni: 

‣  assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di legge e dei 
regolamenti ambientali, attuando ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per 
prevenire l’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo; 

‣  conoscere e determinare a fondo, già in fase pre-contrattuale, tutti i requisiti del cliente applicabili alla 
commessa per sviluppare prodotti che garantiscano la piena soddisfazione; 

‣  minimizzare i consumi delle risorse naturali, monitorandone i parametri critici compatibilmente con le 
esigenze di confort e di produzione; 

‣  minimizzare la produzione di rifiuti imputabili alle attività svolte dall’organizzazione; 

‣  ottimizzare l’utilizzo delle materie prime, privilegiando, ove possibile, prodotti eco-compatibili; 

‣  sensibilizzare i fornitori di beni e servizi sui contenuti della politica per la qualità e l’ambiente; 

‣  programmare e svolgere attività di informazione, formazione e aggiornamento rivolta a tutti gli 
addetti, per promuovere la responsabilità e la consapevolezza; 

‣  instaurare e mantenere un rapporto di fattiva collaborazione con la comunità locale, con gli enti e con 
la clientela, per ottenerne e consolidarne la fiducia. 

 

La Direzione chiede la piena collaborazione, partecipazione e coinvolgimento di tutti i componenti 

dell’organizzazione.  

Ognuno è impegnato a sostenere ed attuare gli indirizzi stabiliti, applicando correttamente le procedure 

aziendali e suggerendo gli opportuni spazi di miglioramento. 

La Politica per la Qualità e l’Ambiente è diffusa a tutti i livelli dell’organizzazione anche attraverso attività di 

formazione affinché sia compresa, attuata e sostenuta. 

 

San Pietro in Cerro, 22.03.2013  

                                                                                          La Direzione Generale 

 


