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Di seguito il documento della Politica Aziendale per la Qualità e per l’Ambiente:

La POLITICA aziendale per la QUALITA’ e l’AMBIENTE in Ecobit Strade srl
Obiettivi primari della Società sono il conseguimento della completa soddisfazione delle esigenze e
delle aspettative sia del cliente sia della altre parti interessate rilevanti, attraverso l’erogazione di un servizio
caratterizzato da un elevato standard qualitativo orientato a focalizzare tempestivamente e prevenire le
necessità dell’ambiente e del cliente fino dalle prime fasi di approccio contrattuale, ed il raggiungimento e
mantenimento di una primaria reputazione del proprio livello qualitativo sia del servizio sia del prodotto forniti.
Particolare attenzione è posta nel miglioramento continuo del proprio processo e nella ricerca di
nuove tecnologie finalizzate a proporre ai propri clienti prodotti sempre più aggiornati ed affidabili grazie al
miglioramento degli strumenti e delle condizioni di lavoro.
La politica seguita dalla Società per il raggiungimento degli obiettivi è fondata sui seguenti concetti
generali:
- Rispetto degli obblighi di conformità applicabili e della normativa contrattuale
- Ottenimento del livello di qualità necessario e stabilito al minor costo globale
- Attenzione continua alla protezione dell’ambiente, inclusa la prevenzione all’inquinamento
- Pianificazione e verifica sistematica dei processi Aziendali
- Valutazione periodica degli aspetti ed impatti legati alle proprie attività
- Valutazione costante del contesto e delle parti interessate di riferimento con conseguente valutazione di
rischi/opportunità correlati alle attività
- Responsabilizzazione individuale sulla qualità del lavoro e sulle proprie prestazioni ambientali
- Definizione chiara delle responsabilità e delle aree di competenza
- Efficacia ed efficienza della divulgazione procedurata delle informazioni
- Miglioramento continuo delle Prestazioni della Qualità ed Ambientali
- Addestramento alle discipline della Qualità e della Protezione Ambientale di tutte le funzioni Aziendali a
tutti i livelli interessati, fornitori e subappaltatori compresi
- Misura dell’adeguatezza e del rispetto della efficacia del Sistema Integrato Qualità-Ambiente tramite Audit
sistematici e programmati
- Disponibilità e visibilità della documentazione e registrazione dei dati costituenti evidenza oggettiva dei
livelli di qualità e delle prestazioni ambientali perseguite ed ottenute in tutto il ciclo di vita del
servizio/prodotto.
Al fine di garantire la corretta attuazione della Politica definita, la Direzione Aziendale ha deciso di
aderire volontariamente alle norme internazionali UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, oltre che alla UNI
EN 13108 in relazione alla marcatura CE del conglomerato bituminoso prodotto e UNI EN 13242 per marcatura
CE aggregati riciclati in base alle quali ha implementato un Sistema di Gestione Aziendale Integrata certificato
già nel 2000 da un Ente di Certificazione firmatario degli MLA-IAF internazionali; tale decisione ha condotto
alla definizione di una serie di Procedure per la Gestione Aziendale, richiamate in un Manuale di Gestione
Aziendale Integrata, la cui funzione è definire il Sistema Integrato Qualità-Ambiente adottato per la conduzione
aziendale.
La Direzione Aziendale, per scelta propria ed allo scopo di mantenersi costantemente aggiornata
sull’efficacia del Sistema Integrato Qualità-Ambiente e di verificarne la corretta attuazione, ha designato un
suo membro al quale è stata assegnata specifica responsabilità per la gestione del Sistema come descritto
nel Manuale di Gestione Aziendale Integrata, per gli audit interni ed esterni e per la preparazione delle relazioni
periodiche necessarie al riesame del Sistema stesso.
Poiché la Qualità e la salvaguardia dell’Ambiente sono gli obiettivi di chiunque operi in Azienda, ne
consegue che, ogni Responsabile o Coordinatore di attività aziendali identificato nel Manuale di Gestione
Aziendale Integrata ha la diretta responsabilità dell’attuazione delle prescrizioni qui contenute, nell’area di cui
è responsabile.
La presente Politica Aziendale per la Qualità e l’Ambiente della società Ecobit Strade srl deve essere
comunicata a tutte le persone che lavorano per conto della società, con particolare riferimento a quelle
coinvolte nei processi affidati all’esterno, deve essere resa operante e mantenuta attiva, inoltre deve essere
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La POLITICA aziendale per la QUALITA’ e l’AMBIENTE in Ecobit Strade srl
disponibile per tutti coloro che avessero interesse a conoscerla.
A seguito di una completa ed attenta Analisi del Contesto e delle Parti interessate, includente la
valutazione della significatività degli aspetti ambientali coinvolti nei propri processi per tutte le attività e
condizioni reali della società, Ecobit Strade srl ha definito gli aspetti organizzativi e gli impatti derivanti da
questi sia sull’ambiente sia sulle aspettative dei clienti, affrontando la valutazione dei rischi ed opportunità.
Tale analisi pone in evidenza come le nostre attività fossero già nel 2000 in ottima condizione nel
panorama esistente all’interno della categoria cui apparteniamo da oltre cinquant’anni. Tuttavia esistevano
buoni margini di miglioramento anche per chi come noi ha da sempre avuto un occhio di riguardo per il proprio
buon nome oltre che per il mercato; tale condizione si verificava non tanto nel rapporto con il cliente, che da
oggi assurge ad un ruolo ancora di maggiore importanza causa la nostra adesione volontaria alla UNI EN ISO
9001, quanto nei confronti dell’ambiente nel quale viviamo anche quando gli impianti ed il cantiere terminano
le loro attività quotidiane. La motivazione della nostra adesione alla UNI EN ISO14001 è fondata nella nostra
profonda convinzione che tutti dobbiamo contribuire alla preservazione dell’ambiente, inteso anche come
qualità di vita offerta od imposta a chi intorno a noi sviluppa la propria esistenza.
Le attività esterne al sito (cantieri di posa asfalti, pavimentazione strade e/o trasporto di materie prime
e/o prodotto finito a destino) sono oggi ridotte al minimo e le nostre attività si riflettono soprattutto sul consumo
di materie prime (inerti e prodotti derivati del petrolio) e sul consumo di energie (gas metano, energia elettrica),
non abbiamo consumi di acqua apprezzabili nei cicli di produzione e, pur non inducendo effetti ambientali
negativi apprezzabili all’esterno del nostro sito produttivo di Busalla (polveri, odori, fumi, rumori),
concentreremo i nostri sforzi nel monitoraggio, nella valutazione e nella misurazione, quando possibile, dei
nostri impatti nei confronti delle parti interessate insediatesi nelle immediate vicinanze del nostro sito (vicinato).
La nostra politica è rimasta pressoché invariata dall’avviamento del sistema, in quanto le evoluzioni
delle strategie aziendali, hanno condotto la nostra organizzazione ad essere sempre più coerente con i propri
intenti sia di business che di integrazione nel contesto socio-economico nel quale operiamo fin dal 1967,
cercando di rimanere sempre al passo con le richieste sia del mercato sia della comunità con le quali ci
confrontiamo giornalmente.
La nostra società non si pone mirabolanti obiettivi di comodo, ma continua a volersi porre obiettivi e
traguardi perseguibili e raggiungibili attraverso una attenta, ma soprattutto sostenibile, programmazione che
tenga conto sia delle esigenze del mercato sia delle esigenze dell’ambiente nel quale operiamo. In accordo
con tale visione globale la Ecobit Strade srl ha proceduto negli anni ad una sostanziale ristrutturazione dei
servizi e della logistica nel sito di Busalla, garantendo una ancora migliore manutenzione di macchinari ed
attrezzature organizzando al contempo una migliore raccolta differenziata dei rifiuti prodotti. I risultati dei
riesami della Direzione, quando necessario, saranno tradotti in obiettivi e programmi in accordo e coerenza
con la presente politica, nella necessità di mantenere la continua idoneità della politica stessa.
Busalla (GE), 30 novembre 2017

La Direzione Aziendale
_________
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