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Il Consorzio di Cooperative L’Arcolaio, consapevole della necessità di soddisfare in maniera continuativa le 
esigenze delle parti interessate alle attività dell’azienda, intendendo con ciò la realizzazione degli obiettivi di tutti 
coloro che hanno delle aspettative all’interno del contesto dell’impresa, ed al tempo stesso offrire un servizio di 
qualità ben organizzato ed efficiente, ha deciso di attuare un sistema integrato Qualità – Ambiente – Salute e 
Sicurezza dei Lavoratori conforme alle Norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 
45001:2018. 

Il Consorzio di Cooperative L’Arcolaio mette al primo posto il miglioramento continuo dei processi, dei servizi e 
delle prestazioni aziendali in termini di soddisfazione del Cliente, dei Lavoratori, delle riduzioni, a livello minimo 
ove sia possibile, degli Impatti Ambientali e dei Rischi per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori. In quest’ottica, al 
fine di assicurare e sviluppare la politica integrata sicurezza, qualità e ambiente sono definiti i seguenti punti 
chiave: Sin dall’anno della sua costituzione, la missione del Consorzio è stato quello di:  

“Acquisizione e gestione dei contratti relativi alle attività sviluppate per conto delle cooperative associate. 
Progettazione, gestione e controllo delle attività di servizio svolte dalle consorziate relativamente a: prima e 

seconda accoglienza per richiedenti asilo politico, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria umanitaria, campi 
nomadi e aree di sosta di persone e famiglie straniere o persone senza fissa dimora; pulizia e tutela igienica di 

parchi e giardini; manutenzione del verde; servizi cimiteriali e attività sociali di inserimento lavorativo”. 

In accordo con la propria missione e in relazione al proprio contesto di riferimento e alle parti interessate alle 
attività delle cooperative consorziate, la Direzione ha scelto di adottare un Sistema di gestione Qualità, 
Ambiente e Sicurezza (QAS) volto a: 

- assicurare che le proprie attività siano costantemente svolte in conformità alle vigenti disposizioni di legge e ad 
eventuali regolamenti sottoscritti, con particolare riguardo al rispetto della sicurezza dei lavoratori e 
dell’ambiente 

- fornire servizi e prodotti che soddisfino con continuità i requisiti contrattualmente richiesti e, ove possibile, 
anche le necessità e le aspettative non espresse; 

- promuovere, attraverso la formazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e del loro 
rappresentante, una costante attenzione ai temi inerenti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e all’ambiente 
sviluppando una “cultura condivisa” allo scopo di eliminare e/o migliorare quei comportamenti critici che 
possono generare incidenti; 

- supportare, in maniera continua, la ricerca delle migliori soluzioni tecniche disponibili ed economicamente 
sostenibili, per garantire il rispetto degli aspetti ambientali, di sicurezza dei lavoratori e di gestione del servizio in 
accordo con i principi del sistema di gestione integrato, 

- implementare e mantenere attivo un sistema di monitoraggio che consenta progressivamente alla cooperativa 
di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei propri processi organizzativi per conseguire e mantenere gli standard di 
servizio fissati e gli obiettivi stabiliti; 
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Nell’ambito del riesame della direzione, svolto annualmente, viene verificata la validità della politica e la 
coerenza con gli obiettivi del Consorzio. Il verbale di riesame della direzione viene condiviso a livello di Consiglio 
di Amministrazione. 

- definire obiettivi di miglioramento del sistema di gestione integrato che tengano conto non solo delle primarie 
necessità della cooperativa ma anche delle aspettative dei portatori di interesse individuati; 

- perseguire un dialogo aperto con le parti interessate per far comprendere l’impegno assunto dal Consorzio 
attraverso la comunicazione delle informazioni e la diffusione dei risultati; 

- favorire il confronto e la comunicazione con tutti i lavoratori per individuare i rischi ed adottare le misure 
necessarie per prevenire incidenti e situazioni di emergenza e ridurre gli impatti conseguenti al loro verificarsi. 

Bologna (BO), 04/01/2021 

Il presidente Stefano Marchioni 


