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Il Consorzio PolieCo considera il proprio Sistema di Gestione per la Qualità e l’Ambiente come 

uno dei principali stimoli per il coinvolgimento del personale, il miglioramento dei propri 

processi e la salvaguardia ambientale, fondando le proprie scelte operative: sul rispetto delle 

aspettative del cliente e degli impegni presi, sulla qualità dei lavori e delle modalità adottate 

per la loro realizzazione, sul rispetto dei requisiti contrattuali, normativi e legislativi, e sul 

miglioramento del tessuto ambientale italiano, e non solo, con lo scopo di formare e informare 

tutti i soggetti che rientrano all’interno della filiera del polietilene, sfruttando il suo ruolo 

istituzionale. Il Consorzio inoltre garantisce il rispetto di tutte le prescrizioni ambientali cogenti 

e un impegno costante nel migliorare le sue prestazioni al fine di ridurre i suoi impatti 

ambientali. 

                              Pertanto il Consorzio PolieCo si impegna a: 

1. Organizzare e mantenere un Sistema di Gestione per la Qualità e l’Ambiente in accordo con 

le prescrizioni delle Norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015; 

2. Dimostrare leadership e impegno da parte dell’Alta Direzione nei riguardi del sistema di 

gestione per la qualità e l’ambiente e della focalizzazione sui soci consorziati; 

3. Pianificare il sistema di gestione per la qualità e l’ambiente sulla base dei rischi e delle 

opportunità valutate in riferimento al contesto in cui opera e alle esigenze ed aspettative 

delle parti interessate; 

4. Sviluppare in tutta l’organizzazione la cultura della qualità, attraverso la pianificazione e 

l’attuazione di corsi di formazione sui temi della qualità, delle prestazioni, della sicurezza e 

delle problematiche operative e gestionali; 

5. Rispettare l’ambiente e lavorare per prevenire e ridurre l’inquinamento ed i consumi di 

energia e di risorse naturali; 

6. Assegnare ai soci del consorzio Polieco un ruolo centrale nelle strategie e nei processi di 

miglioramento della Organizzazione, monitorando la loro soddisfazione con uno specifico 

processo di controllo ed analizzando i dati rilevati; 

7. Approfondire la conoscenza dei soci consorziati attraverso un maggior dettaglio delle 

procedure operative inerenti la gestione dei rapporti con i soci, monitorando i risultati 

derivanti dalle attività operative; 

8. Rispettare gli standard qualitativi caratteristici dei servizi offerti e migliorare le modalità 

operative finalizzandole alla prevenzione di eventuali inefficienze, con l’utilizzo ed il 

monitoraggio del Sistema di gestione; 

9. Ricercare l’ottimizzazione dei processi al fine di raggiungere il massimo livello di efficienza, 

attraverso il monitoraggio continuo di specifici indicatori per ciascun processo operativo ed 

il raggiungimento degli obiettivi definiti, anche in relazione alla salvaguardia ambientale; 



10. Creare un ambiente di lavoro salubre che consenta ai dipendenti di contribuire con 

soddisfazione al raggiungimento degli obiettivi e di sviluppare proficuamente le proprie 

capacità professionali; 

11. Coinvolgere i propri dipendenti nella definizione degli obiettivi di miglioramento e nei piani 

di sviluppo del Sistema di Gestione per la Qualità e l’Ambiente, attraverso una continua 

comunicazione interna ed una attenta analisi delle proposte di miglioramento suggerite; 

12. Essere continuamente aggiornati ed attenti al rispetto delle leggi dello Stato, delle 

normative contrattuali, di sicurezza del lavoro ed ambientali; 

13. Controllare gli effetti sull’ambiente degli impatti derivanti dalle attività svolte dai consorziati 

attraverso la verifica del rispetto delle prescrizioni legali e l’analisi delle loro performance 

ambientali; 

14. Organizzare attività di formazione e sensibilizzazione per i soci del Consorzio, finalizzate a 

sviluppare una maggiore conoscenza e consapevolezza in merito alle prescrizioni ambientali 

vigenti e ai potenziali scenari futuri; 

15. Definire un quadro strutturato di obiettivi: per la qualità, per il miglioramento delle 

prestazioni, per una maggiore efficienza ed efficacia dei propri processi operativi e per la 

salvaguardia ambientale; 

16. Monitorare un sistema di comunicazione efficiente ed efficace che assicuri sia al Consorzio 

che alle Parti Interessate di poter costruttivamente contribuire al miglioramento continuo; 

17. Controllare e migliorare l'efficienza del Sistema di Gestione per la Qualità e l’Ambiente 

mediante l’esecuzione corretta di verifiche ispettive interne, azioni correttive e riesame del 

Sistema stesso; 

18. Migliorare l’immagine verso tutte le parti interessate diffondendo periodicamente i risultati 

e le iniziative connesse al Sistema di Gestione per la Qualità e l’Ambiente. 
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