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Cooperativa Ceramica d’Imola crede nel valore della qualità, dell’ambiente e della sicurezza e 

quindi ritiene che i propri obiettivi debbano essere perseguiti e realizzati individuando e valutando i 

rischi e le opportunità in tutti i settori Aziendali, prevenendo, inoltre, l’inquinamento dell’ambiente, 

con strategie ed impianti che consentano di minimizzare gli impatti ambientali, riducendoli e ove 

possibile migliorandoli e di utilizzare in maniera ottimale ed efficace tutte le risorse, rispettando 

l’ambiente e  tutelando la salute e la sicurezza dei lavoratori fornendo condizioni di lavoro sicure e 

salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro. 

Cooperativa Ceramica d’Imola ha stabilito di adottare un Sistema di gestione integrato Qualità-

Ambiente-Sicurezza conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI 

EN ISO 45001:2018 mettendo pertanto a disposizione tutte le risorse necessarie al contenimento 

dei rischi e al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 comprendere, soddisfare le esigenze e superare le aspettative dei Clienti limitando i rischi e 

migliorando i servizi ed i prodotti realizzati nel rispetto delle norme di prodotto vigenti e della 

salvaguardia dell’ambiente; 

 garantire una puntuale ed adeguata assistenza pre-vendita e post-vendita per fornire un 

supporto tecnico per la corretta collocazione ed utilizzo dei propri prodotti; 

 migliorare l’immagine aziendale e la competitività sul mercato attraverso l’espansione territoriale 

dell’azienda e l’ingresso in nuove aree di mercato; 

 valorizzare le capacità e la creatività delle proprie risorse umane rendendole partecipi agli 

obiettivi prefissati per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza e fornendo loro un‘adeguata 

formazione per stabilire nuovi obiettivi e nuovi traguardi; 

 promuovere la consultazione e la partecipazione dei lavoratori per renderli consapevoli che 

l’attività da loro svolta è parte integrante del miglioramento continuo   

 perseguire, con l’adozione di risorse tecniche e impiantistiche innovative, il continuo 

miglioramento dei processi produttivi nonché degli aspetti ambientali ad essi connessi; 

 garantire il corretto impiego, l’efficienza, l’attendibilità ed affidabilità dei risultati di misure e 

prove attraverso la pianificazione della manutenzione ed il controllo di impianti, apparecchiature 

e strumentazioni; 

 creare rapporti e opportunità attraverso il continuo coinvolgimento dei fornitori per il 

raggiungimento dei risultati aziendali; 

 migliorare in modo continuativo i processi del Sistema di Gestione aziendale, basando le 

decisioni strategiche su dati oggettivi ottenuti attraverso il monitoraggio dei processi medesimi e 

l’utilizzo di predefiniti indicatori di Sistema ed attuando un’efficace analisi dei rischi per la 

prevenzione dei problemi; 
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 contribuire al miglioramento del contesto sociale di cui è parte, rispettando le persone e 

l’ambiente in cui è integrata; 

 impegnarsi sulla prevenzione dei reati ex art.25 undecies del D.Lgs 231/2001. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi Cooperativa Ceramica d’Imola crede fermamente che: 

 L’ambiente e la salute dei lavoratori siano un bene comune, da tutelare e difendere.  

 condizione indispensabile per l’esistenza della propria attività sia l’adempimento ed il rispetto di 

tutte le prescrizioni legali applicabili ed i regolamenti vigenti per le attività industriali. 

 i propri impianti e stabilimenti produttivi e le attività lavorative in essi eseguite siano integrati il 

più possibile nel territorio e l’impatto ambientale derivante rechi il minore disagio possibile alla 

collettività. 

 sia necessario continuare ad impegnarsi per far sì che in campo ambientale l’attività non si limiti 

a soddisfare le sole competenze istituzionali, ma affronti iniziative di gestione, conoscenza, 

formazione ed educazione. 

 sia necessario impegnarsi ad eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la SSL, fissando obiettivi 

atti ad ottenere un miglioramento continuo del Sistema di Gestione 

 la trasparenza e la chiarezza  debbano  essere condizione essenziale per la conduzione delle 

attività aziendali ad ogni livello.  

Cooperativa Ceramica d’Imola desidera estendere questo atteggiamento ai propri interlocutori, 

quali fornitori, clienti, pubblico e istituzioni. 

Pertanto, fermo restando il rispetto delle leggi, l’azienda esprime la volontà di conseguire un 

miglioramento continuo delle sue prestazioni ambientali per prevenire l’inquinamento, attivando 

tutte le forze tecniche ed economiche necessarie. 

Cooperativa Ceramica d’Imola, considerati gli apprezzabili risultati conseguiti nel corso degli anni, 

conferma i principi di politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza e propone, con rinnovato 

impegno, di realizzare un prodotto il più possibile ecocompatibile, mantenendo al tempo stesso un 

alto livello qualitativo, che le permetta di continuare a guadagnarsi la fiducia dei propri concittadini 

e di tutti i clienti. 

La Presidenza affida al Responsabile della Qualità e al Responsabile Ambiente e Sicurezza 

l’incarico di implementare il Sistema di Gestione affinché sia coerente con la Politica espressa, con 

gli obiettivi stabiliti e conforme ai requisiti delle norme e regolamenti di riferimento. 

 Stefano Bolognesi                                               

Imola, 20/05/2021                                 il Presidente                                                                                                  


