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DICHIARAZIONE DI POLITICA AMBIENTALE E PER LA QUALITÀ 

 
La CAVA degli OLMI S.r.l. considera il raggiungimento del massimo grado di soddisfazione del Cliente, 
l’obiettivo fondamentale da perseguire per mantenere ed incrementare il proprio livello di competitività nei 
confronti della miglior concorrenza: ciò significa offrire, nel rispetto degli obblighi di legge e regolamenti 
cogenti, prodotti e servizi con caratteristiche tecniche e qualitative d’eccellenza per rispondere con la massima 
professionalità alle esigenze del Cliente. 
CAVA degli OLMI S.r.l. ha intenzione di continuare a gestire in modo sistematico e coerente i rischi di impatto 
ambientale derivanti dal proprio processo produttivo e dai prodotti utilizzati al fine di attuare misure necessarie 
alla prevenzione e riduzione degli stessi. Lo scopo è di tutelare l’immagine e la credibilità pubblica dell’azienda, 
nella convinzione che la prevenzione in merito alle problematiche ambientali sia economicamente più 
vantaggiosa che rimediare ad un danno ambientale. 
Per conservare la fiducia dei Clienti attuali e acquisirne di nuovi la CAVA degli OLMI S.r.l. ritiene indispensabile 
una strategia di innovazione continua, che mira a porre la CAVA degli OLMI S.r.l. ad un livello di “eccellenza” 
nei prodotti e servizi offerti. 

STRUMENTI: CAVA degli OLMI S.r.l., nonostante la difficile situazione economica del settore delle 
costruzioni, ha scelto di perseguire tali obiettivi con il supporto di metodologie e strumenti integrati in un 
Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e di un Sistema di Gestione 
Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 orientati alla prevenzione e al miglioramento 
continuo. Vengono inoltre applicate e definite le modalità per la corretta gestione delle norme armonizzate in 
applicazione al Regolamento Europeo 305/11 concernente i prodotti da costruzione sugli aggregati prodotti 
con marcatura CE.  
Dal 2005 la CAVA degli OLMI S.r.l. ha certificato il proprio Sistema di Gestione Qualità, il Sistema di Gestione 
Ambientale e anche il proprio Controllo della Produzione di Fabbrica con Sistema di Attestazione 2+ con l’Ente 
ICMQ S.p.A. Una accurata gestione delle risorse umane con strategia di motivazione, formazione, 
addestramento e consapevolezza sono le leve fondamentali per accrescere sia la competenza del personale 
e sia la cultura ambientale e della qualità nonché operare in un clima di fattiva cooperazione tra tutte le funzioni 
aziendali (compresi clienti e fornitori).  
CAVA degli OLMI S.r.l.  ha ottenuto la registrazione EMAS n. IT002079 in data 15 settembre 2021., la 
Dichiarazione Ambientale aggiornata e convalidata viene pubblicata su sito internet aziendale.  

IMPEGNO DELLA DIREZIONE: La Direzione della CAVA degli OLMI S.r.l. s’impegna a perseguire gli 
obiettivi enunciati adottando gli strumenti previsti dal Sistema di Gestione Ambientale, dal Sistema di Gestione 
per la Qualità e del Controllo della Produzione, ed in particolare a: 

• Rispettare la Legislazione, la Normativa ed i Regolamenti vigenti e le altre prescrizioni sottoscritte 
dall’organizzazione che riguardano sia i propri aspetti ambientali sia di sicurezza, prevenendo 
l’inquinamento; 

• Emettere la Politica Ambientale e per la Qualità, riesaminarla per accertare la sua continua idoneità ed 
aggiornarla in coerenza con gli obiettivi e le strategie aziendali; 

• Garantire che la Politica Ambientale e per la Qualità sia diffusa, compresa ed attuata a tutti i livelli 
dell’organizzazione e a tutti coloro che operano per conto della CAVA degli OLMI S.r.l., affissa nella 
bacheca dell’ufficio e resa disponibile al pubblico su richiesta; 

• Dare attuazione ai contenuti dei documenti del Sistema di Gestione Ambientale e per la Qualità aziendale, 
oltre che alle corrette prassi legate alla gestione della Sicurezza e Salute dei lavoratori, sensibilizzando 
non solo i componenti dell’azienda, ma anche i clienti e i fornitori alle problematiche ambientali, rendendo 
noti obiettivi e traguardi finalizzati al miglioramento continuo e alla prevenzione dell’inquinamento; 

• L’elaborazione del Sistema di Gestione, strutturato secondo un approccio per processi ed il risk-based 
thinking ed integrato nei processi di business dell’Organizzazione, aggiornato annualmente in occasione 
del Riesame di Direzione. 

• Verificare periodicamente, in occasione del Riesame di Direzione, l’efficacia del Sistema di Gestione, 
promuovendo azioni di miglioramento atte ad incrementare il livello di soddisfazione del Cliente e gli 
obiettivi e traguardi ambientali dell’azienda anche attraverso un Analisi del Contesto, Parti Interessate, 
del Rischio e delle Opportunità.  
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• promuovere miglioramenti continui delle prestazioni ambientali delle organizzazioni anche mediante 

informazione sulle prestazioni ambientali e un dialogo aperto con il pubblico ed altri soggetti interessati 
anche attraverso la pubblicazione di una Dichiarazione Ambientale in conformità al Regolamento (UE) 
EMAS (1221/2009/CE, 2017/1505 e 2018/2026). 

 
Motivazione, formazione, addestramento e consapevolezza sono le leve fondamentali per accrescere la 
competenza del personale e la cultura della qualità nonché operare in un clima di fattiva cooperazione tra tutte 
le funzioni aziendali ed i principali fornitori. 

La Politica aggiornata degli indirizzi definiti annualmente dalla Direzione è affissa in bacheca e negli spazi 
comuni ed è resa disponibile sia ai dipendenti sia in visione agli esterni e parti interessate; viene inoltre 
pubblicata sul sito internet https://www.cavaolmi.it/certificazioni 

 
Il Responsabile della Gestione Ambientale, della Qualità e del Controllo della Produzione, Direttore 
Responsabile e Rappresentante della Direzione ai sensi del Regolamento (UE) EMAS è Vittorio Colombino, 
ha il compito e la piena autorità di assicurare il rispetto di quanto sopra enunciato. 
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