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POLITICA PER LA QUALITA’ E L’AMBIENTE 

 
 
L’Astra Ecologica Srl svolge attività di gestione di rifiuti, speciali ed urbani, pericolosi e non pericolosi, consistente 
in raccolta, trasporto, recupero, smaltimento ed intermediazione senza detenzione. 
 
L’Astra Ecologica Srl ritiene fondamentale ricercare e garantire sempre 

1. la soddisfazione del Cliente (Qualità del servizio), 
2. la diminuzione della significatività degli impatti ambientali delle proprie attività, nonché l’aumento del 

contributo positivo alla risoluzione di problemi ambientali (tutela dell’Ambiente). 
 
L’Alta Direzione intende perseguire i suddetti fondamentali obiettivi mediante un Sistema Integrato di Gestione 
degli aspetti aziendali Qualitativi ed Ambientali in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 ed UNI EN ISO 
14001:2015, attribuendo, in particolare, la massima importanza all’analisi dei rischi e delle opportunità come 
strumento metodologico per orientare le scelte di pianificazione. 
 
Il Sistema di Gestione, mediante l’attuazione di procedure ben definite, atte a gestire adeguatamente ogni 
processo aziendale, deve permettere di: 

1. tener conto 
a. dei requisiti espressi e delle esigenze inespresse del Cliente; 
b. di tutti gli aspetti ambientali connessi alle sopra descritte attività di gestione di rifiuti, sia in 

condizioni di gestione corrente, sia in coincidenza di eventi occasionali o accidentali, comportanti 
produzione di rifiuti, contributi ai cicli di vita dei prodotti divenuti rifiuti che l’azienda si ritrova a 
gestire, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, emissioni in suolo e sottosuolo, emissione di 
rumori, consumo di risorse naturali, alterazioni del paesaggio, emissioni di odori, ecc., con 
particolare riguardo al rischio di inquinamento del suolo-sottosuolo dovuto ai travasi ed allo 
stoccaggio di rifiuti liquidi, nonché di inquinamento del corpo idrico ricettore dello scarico delle 
acque meteoriche che hanno dilavato le aree di stoccaggio e di movimentazione in stabilimento 
aziendale; 

c. delle norme applicabili che regolamentano le attività finalizzate all’erogazione del servizio e di 
quelle finalizzate alla tutela dell’Ambiente; 

d. di tutti gli altri fattori interni ed esterni che creano i vari contesti ai quali l’organizzazione si deve 
adeguare; 

2. individuare i mezzi necessari e valutare le risorse sufficienti 
a. a rendere il servizio efficace e tempestivo, 
b. a diminuire la significatività degli aspetti ambientali; 

3. a tal proposito, ricercare continuamente ed adottare, compatibilmente con le risorse finanziarie e le 
potenzialità economiche dell’azienda, le migliori tecniche disponibili per la riduzione degli impatti 
ambientali significativi; 

4. garantire il controllo dei processi aziendali; 
5. sensibilizzare l’organizzazione sull’importanza che riveste il corretto mantenimento del Sistema di 

Gestione e formarla adeguatamente sul suo funzionamento; 
6. responsabilizzare anche i fornitori strategici nel perseguimento degli obiettivi del Sistema di Gestione; 
7. valutare sistematicamente, anche mediante un’attività di monitoraggio basata su indicatori, sia le 

prestazioni dei processi aziendali e dell’intero Sistema di Gestione, sia gli aspetti ambientali; 
8. utilizzare le suddette valutazioni per verificare l’efficacia (in termini di miglioramento delle prestazioni di 

processi e Sistema, nonché di diminuzione della significatività degli aspetti ambientali) delle misure 
adottate, in fase di pianificazione, nell’ambito dell’analisi dei rischi e delle opportunità. 

 
L’Alta Direzione si impegna a 

1. divulgare i contenuti della presente Politica ai soggetti chiamati a rendere efficace il Sistema di Gestione 
per la Qualità e per l’Ambiente (organizzazione, fornitori strategici), nonché a quelli che ne dovrebbero 
beneficiare (clienti), 

2. a riesaminare ogni anno la presente Politica, per verificarne periodicamente l’idoneità agli scopi del 
Sistema di Gestione per la Qualità e per l’Ambiente. 

 
 

Alvito,  05/07/2017 
                 
 

L’Alta Direzione 
 


