POLITICA AZIENDALE PER LA QUALITA’ E L’AMBIENTE
La Fondazione Ecosistemi è un’organizzazione specializzata in strategie, programmi, azioni e strumenti per la
sostenibilità ambientale e sociale.
L’Alta Direzione della Fondazione Ecosistemi si impegna a diffondere le migliori pratiche di sostenibilità
ed accompagnare le pubbliche amministrazioni, le imprese e le organizzazioni del terzo settore a ridurre
la propria impronta ecologica, tutelare la salute e i diritti lungo le catene di fornitura.
Inoltre, la Fondazione Ecosistemi si impegna a:
•

promuovere - attraverso le proprie attività e i propri comportamenti - una cultura della sostenibilità che
sappia tradursi in strategie, programmi ed azioni operative realmente trasformative;

•

mettere a disposizione le risorse umane, professionali, tecnologiche e organizzative adeguate,
necessarie a migliorare le prestazioni ambientali e di sostenibilità e raggiungere gli obiettivi condivisi con
i propri partners;

•

anticipare, conoscere e diffondere le principali politiche nazionali e comunitarie orientate allo sviluppo
sostenibile del territorio e delle organizzazioni che vi operano, con competenze e metodologie adeguate;

•

promuovere la crescita culturale e professionale dei dipendenti e collaboratori, attraverso l’integrazione,
la partecipazione e l’ascolto, nella consapevolezza del ruolo e dell’importanza che rivestono le persone
nella conversione ecologica delle istituzioni, dell’economia e della società;

•

rispettare le prescrizioni cogenti in materia ambientale ed attuare un processo di miglioramento
continuo dei prodotti/servizi offerti, basato sulla rilevazione sistematica delle osservazioni dei propri
partner e delle proprie prestazioni di sostenibilità;

•

attuare le politiche gestionali finalizzate al controllo, alla pianificazione e al monitoraggio sulle attività;

•

salvaguardare l’ambiente, minimizzare gli impatti derivanti dalle proprie attività e diffondere una cultura
di sostenibilità e di responsabilità sociale;

•

comunicare questa Politica a tutte le parti interessate, partner, collaboratori e fornitori in particolare,
darle attuazione e mantenerla attiva;

•

promuovere il valore condiviso basato sui principi guida della sostenibilità, anche con i propri fornitori di
beni e servizi, soprattutto professionali;

•

attuare il proprio sistema integrato e assicurare le risorse ad esso necessarie.

La Fondazione Ecosistemi si impegna, infine, a favorire tutti gli strumenti di rendicontazione della sostenibilità
ed eco-etichettatura, che permettono di raggiungere gli obiettivi sopra individuati.
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