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Politica integrata Qualità e Ambiente. 

Espresso Italia S.r.l. riconosce la tutela ambientale come proprio obiettivo strategico impegnandosi a prevenire 
l’inquinamento, a garantire la salvaguardia e la protezione dell’ambiente e a perseguire il miglioramento 
continuo delle proprie prestazioni qualitative e ambientali, minimizzando i rischi correlati alle attività svolte e ai 
servizi erogati.  
Espresso Italia S.r.l. si propone, nello svolgimento delle proprie attività, il soddisfacimento delle esigenze del 
Cliente operando nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche dichiarate al fine di garantire la qualità dei 
servizi forniti. 
Tali impegni si sono concretizzati con l’implementazione di un Sistema di Gestione conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001:2015 e alla Norma UNI EN ISO 14001:2015 per l’ottenimento della certificazione rilasciata da un 
organismo accreditato per il settore in cui l’organizzazione opera.  

In accordo a tali impegni Espresso Italia S.r.l. si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:  

• rispettare la legislazione vigente ed eventuali accordi volontariamente sottoscritti in materia 
ambientale;  

• garantire la conformità alle specifiche di servizio e il rispetto degli impegni contrattualmente assunti;  
• soddisfare i requisiti espliciti ed impliciti del Cliente relativamente ai servizi erogati;  
• perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni e dell’efficacia del Sistema di Gestione Qualità e 

Ambiente;  
• svolgere attività di sensibilizzazione verso tutti i dipendenti sui temi della Qualità e dell’Ambiente;  
• attuare per il personale un piano di formazione costante sulle problematiche relative alla Qualità e 

all’Ambiente di tutto il consorzio, al fine di coinvolgerlo nell’implementazione del Sistema di Gestione;  
• minimizzare i rischi per la sicurezza delle persone e la tutela dell’ambiente, in relazione alle conoscenze 

acquisite, in base al progresso tecnico e agendo sulle cause che li hanno generati;  
• adottare un piano per la prevenzione e la gestione delle emergenze di carattere ambientale;  
• effettuare un controllo continuo del processo di produzione e monitorare gli aspetti/impatti ambientali 

relativi;  
• sensibilizzare i fornitori di beni e servizi promovendo l’adozione di corretti comportamenti ambientali;  
• razionalizzare l’uso di risorse naturali ed energetiche;  
• gestire i rifiuti in modo da privilegiare, ove possibile, il recupero ed il riciclo piuttosto che lo 

smaltimento;  
• valutare preliminarmente gli aspetti/impatti ambientali di nuovi processi per scegliere le tecnologie che 

offrono il miglior compromesso tra protezione ambientale e sostenibilità economica;  
• essere sensibili alle esigenze delle comunità locali in materia ambientale e di sicurezza;  
• migliorare l’immagine e la reputazione sul mercato, incrementando il numero dei clienti ed il fatturato;  
• raggiungere una maggiore redditività grazie ad un migliore controllo dei costi e a procedure di lavoro più 

efficienti;  
• creare un ambiente di lavoro che consenta ai dipendenti di contribuire con soddisfazione al 

raggiungimento degli obiettivi di Espresso Italia S.r.l.;  
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• adottare metodi di lavoro adeguati e all’avanguardia attraverso una costante attività di formazione e 
aggiornamento del personale che ricopre ruoli di responsabilità; 

• il controllo degli aspetti ambientali e qualitativi connessi all'attività aziendale;  
• la piena soddisfazione dei clienti;  
• l’impegno a soddisfare i requisiti applicabili della ISO 9001:2015 e della ISO 14001:2015;  
• promuovere l’utilizzo dell’approccio per processi e del Risk Based Thinking assicurando la disponibilità 

delle risorse necessarie per il SGQA;  
• soddisfare i requisiti legali e della propria politica integrata, attuando e mantenendo attivo un sistema di 

gestione integrato della qualità e dell’ambiente, coinvolgendo le imprese associate nel mantenimento e 
nel miglioramento continuo di tale sistema di gestione integrato, promuovendo nel personale la 
consapevolezza dei risultati a cui tendere.  

Con il raggiungimento di tali obiettivi si intende potenziare la capacità tecnico-gestionale ed orientare la 
propria organizzazione verso le richieste di un mercato sempre più esigente ed in continua evoluzione. 
Espresso Italia S.r.l. si impegna a fornire le risorse necessarie, tecniche, economiche e professionali, 
affinché gli obiettivi della politica, definiti nel presente documento, vengano integralmente raggiunti. La 
Società, inoltre, si impegna a tradurre gli obiettivi generali della politica in traguardi a breve-medio 
termine e a verificare sistematicamente i risultati ottenuti. 
L’Espresso Italia S.r.l. garantisce che tale politica venga compresa ed attuata dal personale e che gli 
obiettivi dichiarati vengano perseguiti mediante successive attività di verifica e riesame. La presente 
Politica viene diffusa a tutto il personale ed è resa accessibile al pubblico, ad enti esterni e a chiunque 
sia interessato, sarà riesaminata ed eventualmente riconfermata o revisionata.  

 

Barcellona Pozzo di Gotto, 28/03/2018  
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