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Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori nasce con lo scopo di promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione
delle attività delle consorziate, di assicurare continuità di attività alle stesse e di coordinarne e controllarne
l'operato per garantire la corretta ed efficace esecuzione dei servizi e dei lavori offerti alla committenza. Nei
suoi anni di attività, il Consorzio ha sempre perseguito obiettivi di qualità dei propri servizi nel rispetto di
principi etici e di requisiti legali e contrattuali.
In questo quadro, seguendo un'aspirazione volta ad arricchire la propria organizzazione di ulteriori valori e di
essere riconosciuta come soggetto sensibile verso l'ambiente dal contesto socio-economico in cui opera, la
Direzione del Consorzio ha deciso di seguire un percorso volto alla definizione ed implementazione di un
sistema di gestione ambientale, secondo lo standard ISO14001, considerando tale aspetto ormai
imprescindibile da un operato che può definirsi etico e di qualità. Sotto questo profilo, il Consorzio si pone i
seguenti obiettivi di sostenibilità:
- rispetto delle prescrizioni legali applicabili: continuo aggiornamento/adeguamento alle normative in tema di
tutela dell'ambiente;
- soddisfacimento delle aspettative della propria committenza in materia di tutela dell'ambiente: essere
riconosciuto come soggetto in grado di adottare politiche e comportamenti virtuosi nei confronti
dell'ambiente e di raggiungere determinati livelli di prestazione;
- utilizzo responsabile e razionale delle risorse: impiego di attrezzature/impianti a norma, non obsoleti e
adeguatamente mantenuti; attenta gestione dei rifiuti e delle emissioni di inquinanti;
- progressivo miglioramento delle prestazioni ambientali, cioè dei risultati ottenuti con la gestione di tutte
quelle componenti dell'organizzazione che hanno interazioni con l'ambiente;
- formazione dei propri collaboratori sullo standard ISO 14001 e verifica della loro consapevolezza e dei loro
comportamenti;
- sensibilizzazione dei partner (consorziate) sui temi dell'ambiente e promozione di azioni comuni volte a
migliorarne le prestazioni ambientali.
In tal senso, il Consorzio si impegna a:
- applicare le regole stabilite nel sistema di gestione ambientale e nelle procedure operative in esso
richiamate;
- verificarne l’applicazione da parte di tutto il personale e la condivisione da parte delle consorziate,
- raccogliere spunti ed osservazioni che contribuiscano in modo costruttivo al miglioramento della
sostenibilità dei processi aziendali.
Il Consorzio si è quindi dotato di un sistema di gestione, del quale il manuale e la documentazione ad esso
correlata costituiscono la formalizzazione, che regola la pianificazione, la gestione ed il controllo di tutti i
processi in essere, al fine di raggiungere gli obiettivi generali sopra enunciati e quelli più specifici stabiliti
dalla Direzione. La Direzione si impegna a valutare le aspettative dei portatori di interesse e a mantenere
con loro un dialogo aperto che ha come oggetto la crescita dell'organizzazione ed il miglioramento della
propria attività e delle attività delle consorziate all'insegna dello sviluppo sostenibile. Ciò comprende
l'individuazione e la valutazione dei fattori (rischi e opportunità) che influenzano l'andamento e l'efficacia del
sistema di gestione, attraverso un'attività di analisi dedicata, da cui discende la definizione di obiettivi
ambientali e di opportuni indicatori. La valutazione dell’efficacia e dell’adeguatezza del sistema di gestione
ambientale avviene tramite:
• riesame periodico da parte della direzione;
• attività di audit;
• monitoraggio delle attività affidate alle proprie consorziate e/o a terzi
• valutazione delle prestazioni ambientali
• definizione di azioni di azioni di miglioramento.
I contenuti del Manuale e della documentazione ad esso correlata e dei risultati del sistema di gestione sono
opportunamente diffusi ai collaboratori e sono continuo spunto di confronto e di miglioramento.
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