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POLITICA AZIENDALE
DELLA QUALITÀ E DEL RISPETTO AMBIENTALE
FONDAZIONE LOMBARDIA PER L’AMBIENTE
SITO DI SEVESO – LARGO 10 LUGLIO 1976,1
(RIF. NORMA UNI EN ISO 9001:2008 E UNI EN ISO 14001:2004 E
REGOLAMENTI CE N. 1221/2009)
La Fondazione Lombardia per l’Ambiente si è dotata di un sistema di gestione integrato della
qualità e dell’impatto ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO
14001:2004 e Regolamenti CE n. 1221/09 secondo il quale l’organizzazione, nel favorire lo
sviluppo sostenibile e la crescita culturale e scientifica nei riguardi degli aspetti ecologicoambientali, si impegna a:
 soddisfare in modo completo, flessibile e puntuale le richieste dei propri committenti e
ad essere propositiva nei confronti degli stakeholders;


valutare, controllare, misurare e ridurre l’incidenza di tutta l’attività sull’ambiente al
fine di salvaguardarne il più possibile l’integrità;



rispettare pienamente i requisiti di natura etico-sociale e ambientale riguardanti tutte le
attività dirette ed i potenziali effetti indiretti delle stesse.



osservare l’ambiente in tutti i suoi aspetti e analizzarlo da tutti i punti di vista: tecnicoscientifico. sociologico, etico, formativo, educativo e giuridico;

Fla ha coinvolto nel percorso di adeguamento agli standard indicati nel sistema di gestione
integrato i propri collaboratori e le altre parti interessate per la creazione del nuovo sistema di
gestione, confidando, secondo una tradizione consolidata, nell’importanza di veder riconosciuta
e certificata la propria attenzione alle esigenze della committenza e alle problematiche in
campo ambientale.
Fla nel definire e realizzare la politica stabilita, persegue gli obiettivi di:







conformarsi a tutti i requisiti delle norme di riferimento sopra menzionate;
conformarsi alle leggi nazionali e comunitarie vigenti e rispettare tutte le disposizioni
normative applicabili ai propri settori di attività;
implementare il sistema di gestione attraverso un continuo processo di adeguamento agli
standard e un continuo monitoraggio delle attività, dei risultati e dell’incidenza
sull’ambiente, adottando quale principio guida il concetto di miglioramento continuo;
favorire una costante promozione di studi e ricerche tesi alla tutela dell’ambiente e di
iniziative formative, ai fini di una concreta sensibilizzazione ambientale e della
diffusione della cultura relativa;
promuovere la massima diffusione e divulgazione dei risultati scaturiti dalle proprie
attività di studi, ricerca e formazione per una diffusa coscienza ambientale;
documentare, implementare, mantenere attiva, comunicare e rendere accessibile la
politica integrata di qualità e ambiente a tutte le parti interessate interne (personale,
amministratori, management, organico operativo) ed esterne (committenti, clienti,
fornitori, comunità, gruppi di interesse, istituzioni, enti).
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dimostrare con delle efficienze o, meglio, eco-efficienze come l’ambiente possa
diventare una risorsa per tutti i cittadini lombardi.

Per conseguire tali obiettivi e perseguire i relativi impegni, Fla si avvale dei seguenti strumenti:











il periodico riesame, quale atto della Direzione per verificare l’adeguatezza e l’efficacia
del sistema implementato rispetto ai requisiti normativi, nonché per valutare gli esiti
delle proprie attività e monitorarne la diffusione;
piani di azione, relative procedure e metodologie di audit al fine di ridurre l’impatto
ambientale dei processi e piani di miglioramento per implementare e fornire evidenza
dell’impegno etico-sociale ed ambientale dell’azienda e per programmare traguardi
futuri;
il piano di comunicazione esterna per rendere noto regolarmente alle parti interessate i
dati relativi alle performance dell’organizzazione riguardanti i requisiti normativi nonché
le informazioni relative ai diversi comparti ambientali derivanti da propri studi e
ricerche;
il programma di informazione e formazione dei dipendenti e dei collaboratori, per
promuovere la responsabilità verso l’implementazione della qualità e la tutela
dell’ambiente;
la rilevazione sistematica delle non conformità;
la definizione dei ruoli delle persone che hanno l’autorità necessaria a svolgere le attività
previste dalle norme, con nomina del responsabile della qualità, del responsabile per
l’ambiente, del responsabile per la salute e sicurezza, e del rappresentante dei
lavoratori, quest’ultimo eletto direttamente dai lavoratori;
la qualifica dei fornitori e il piano di controllo degli stessi.

Si ritiene che una Politica di tal genere – che stimola e promuove l’adozione dei criteri di
efficienza ed efficacia dei propri processi e di rispetto dell’ambiente e di comportamenti
socialmente
responsabili,
in
un’ottica
di
miglioramento
continuo,
all’interno
dell’organizzazione, verso i propri committenti, fornitori, clienti e tutti i soggetti con i quali Fla
intrattiene rapporti – crei processi virtuosi tali da produrre effetti positivi anche verso l’esterno,
generando un vettore di sviluppo ambientale e di governance sostenibile del territorio.
Milano, 29-04-15

