Politica Qualità e Ambiente Consorzio ECOTYRE
EcoTyre è un Consorzio, senza fini di lucro, che riunisce soci produttori e importatori di pneumatici - secondo
il principio della Responsabilità Estesa del Produttore - e si occupa della gestione delle attività di raccolta,
riciclo e valorizzazione degli Pneumatici Fuori Uso (PFU), provenienti dal mercato nazionale del ricambio, in
attuazione del pacchetto di norme sull’Economia Circolare.
La Direzione di Ecotyre a dimostrazione dell’impegno costante verso tutte le parti interessate (Enti pubblici,
Istituzioni, Consorziati, collettività, ...) e l’attenzione ai temi della tutela ambientale e la qualità dei servizi
nella gestione degli PFU ha deciso di dare attuazione ad un Sistema di Gestione integrato Qualità e Ambiente
(SGQA) ottenendo la certificazione in conformità alle norme internazionali UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN
ISO 14001:2015.
Con la presente Politica Qualità e Ambiente la Direzione Ecotyre, nell’ambito del campo di applicazione del
proprio SGQA, degli indirizzi strategici definiti per lo svolgimento delle attività del Consorzio e nel contesto
in cui opera, compresi gli impatti ambientali delle sue attività, prodotti e servizi, intende perseguire i seguenti
impegni/obiettivi:









agire conformemente allo Statuto del Consorzio, nel pieno rispetto della normativa e
regolamentazione applicabile, ponendo particolare attenzione all’aggiornamento continuo delle
prescrizioni legali e di altro tipo in materia ambientale;
perseguire l’efficienza e l’efficacia dei processi del Sistema di Gestione Integrato, identificando le
aree e le modalità di miglioramento,
rispondere alle aspettative espresse e inespresse dei Soci inerenti alla qualità del servizio erogato;
monitorare il mercato e la sua evoluzione al fine di garantire la competitività del Consorzio nei
confronti dei concorrenti, ed il controllo dei rischi;
orientare i propri programmi ambientali verso la ricerca del miglioramento continuo delle prestazioni
dirette e indirette, della gestione ed il monitoraggio delle informazioni e dei dati inerenti alle proprie
attività di raccolta e trattamento degli PFU, anche per quanto riguarda l’End of Waste (EoW);
promuovere la ricerca di soluzioni sostenibili, sia sotto il profilo ambientale che economico, tese a
massimizzare il riciclo dei PFU nella direzione dell'Economia Circolare, investendo
nell’aggiornamento e nella crescita del proprio know-how.

La Direzione di Ecotyre si assicura che la presente Politica Qualità e Ambiente sia documentata, attuata e
mantenuta attiva in coerenza alle finalità e al contesto nel quale opera il Consorzio e sia comunicata,
compresa e applicata all'interno dell'intera organizzazione oltre ad essere resa disponibile a tutte le parti
interessate.
La Direzione favorisce il miglioramento continuo e gli obblighi di conformità con la definizione e il
perseguimento di specifici obiettivi per la qualità e l’ambiente, ripartendo le Responsabilità a tutti i livelli,
assicurando la disponibilità di idonei mezzi e risorse per l’attuazione del Sistema di Gestione Integrato,
riconoscendo che la conformità del Sistema di Gestione Integrato alle norme volontarie UNI EN ISO
9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 per Ecotyre è fondamentale al conseguimento della strategia qualità e
ambiente del Consorzio.
Gli obiettivi e i traguardi nonché la presente politica integrata qualità e ambiente sono riesaminati almeno
annualmente nel corso dell’attività di Riesame da parte della Direzione Generale nella quale vengono definiti
anche i mezzi e le risorse idonee al loro conseguimento.
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