POLITICA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE PER L’ANNO 2019
del 18/01/2019
L’Amministratore Delegato AD coerentemente con i principi base esposti nella sezione 5.2 del Manuale
Integrato della qualità e di gestione dell’ambiente ed. 01/17 intende condurre l’azienda in accordo con i
principi applicabili delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015.
POLITICA PER LA QUALITÀ
ECO FOX per perseguire la politica per la qualità si basa sui sette principi di gestione per la qualità come
definiti al punto 2.3 della norma UNI EN ISO 9001:2015.
Focalizzazione sul cliente
ECO FOX, come tutte le aziende, dipende dai clienti e ne vuole comprendere le esigenze presenti e
future, soddisfarne le richieste sforzandosi di superarne le aspettative.
Leadership
Il coinvolgimento di AD è finalizzato a stabilire unità di intenti e di indirizzo dell’azienda, creando e
mantenendo un ambiente interno che coinvolga pienamente il personale nel perseguire gli obiettivi
aziendali della qualità.
Partecipazione attiva delle persone
Il personale costituisce una fondamentale risorsa per ECO FOX ed il suo coinvolgimento consente il pieno
utilizzo delle sue capacità a vantaggio dell’azienda.
Approccio per processi
ECO FOX intende raggiungere gli obiettivi individuati gestendo le risorse e le attività correlate come
processi interconnessi che operano come un sistema coerente.
Miglioramento continuo
ECO FOX ha come obiettivo permanente il miglioramento continuo dei propri processi e delle sue
prestazioni, considerato essenziale per mantenere elevati livelli di prestazione, reagire ai cambiamenti
interni ed esterni, creare nuove opportunità.
Per il 2019 viene confermato l’obiettivo strategico relativo al consolidamento dei livelli di produzione del
biodiesel con particolare attenzione alla qualità del prodotto.
Processo decisionale basato sull’evidenza
AD intende prendere decisioni efficaci basandosi su dati ed informazioni raccolte, analizzate e valutate
ritenendo che ciò conduca ad una maggiore oggettività e fiducia nella decisione assunta che avrà una
maggiore probabilità di raggiungere i risultati desiderati.
Pertanto il personale effettua le registrazioni come previsto nelle procedure aziendali.
Gestione delle relazioni
ECO FOX intende gestire le proprie relazioni con le parti interessate, quali i fornitori con i quali intende
trattenere buoni rapporti, in modo da ottimizzare il loro impatto sulle proprie prestazioni
POLITICA PER L’AMBIENTE
AD si impegna sia a mantenere la conformità con tutte le leggi e i regolamenti vigenti in campo ambientale
che al ragionevole, costante, continuo miglioramento dell’efficienza ambientale e della prevenzione
dell’inquinamento, tramite un approccio sistematico basato sui principi riportati al punto 02 della norma di
riferimento UNI EN ISO 14001:2015:
- protezione dell’ambiente prevenendo o mitigando ogni impatto ambientale negativo
- mitigazione del potenziale effetto negativo delle condizioni ambientali sull’azienda
- adempimento dei propri obblighi di conformità
- miglioramento delle prestazioni ambientali
- prevenzione dell’inquinamento durante l’erogazione dei servizi riducendo la possibilità del rischio di
contaminazione del suolo/sottosuolo, i rifiuti ed il consumo di risorse.
In riferimento a questi principi per il 2019 sono definiti i seguenti obiettivi ambientali di miglioramento che
devono essere perseguiti da tutto il personale:
1. consolidamento dei valori degli indicatori relativi ai consumi idrici ed energetici in funzione della
produzione dello stabilimento,
2. incremento dell’utilizzo di materia prima che ha un basso impatto sul cambiamento indiretto della
destinazione d'uso dei terreni per la produzione di biodiesel.
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