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POLITICA PER LA QUALITÀ 

Il Consorzio CantierAperto si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, in 
particolare al principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed in rapporto ad essi agisce. 

Il Consorzio, operando secondo questi principi intende svolgere in modo stabilmente organizzato attività 
ed iniziative volte a favorire le cooperative consorziate, nel raggiungimento dei loro fini. 

Il Consorzio si impegna a promuovere la collaborazione e lo scambio tra le cooperative sociali con finalità 
di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizione di svantaggio e di 
emarginazione e lo sviluppo di processi di cittadinanza attiva e solidale delle comunità locali, anche 
coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto 
sociale. 

Il Consorzio focalizza la propria attività come General Contractor nell’ambito delle attività di igiene 
ambientale, nonché nell’ambito delle attività di sgomberi e traslochi, anche attraverso l’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate. 

Il Consorzio si impegna, attraverso lo strumento General Contractor, a conseguire la crescita del sistema 
di cooperative associate. Infatti grazie ad esso è possibile gestire commesse che la singola cooperativa 
non sarebbe in grado di affrontare per dimensione, complessità, territorialità. Il General Contractor è 
inoltre mezzo di ricerca, d’innovazione e di sviluppo, anche al fine di indirizzare le scelte imprenditoriali 
strategiche delle Cooperative. 

In particolare nell’ambito della QUALITÀ, il Consorzio si impegna a: 
- Mantenere un Sistema di Gestione Qualità secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015; 
- Assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le disposizioni di legge vigenti e con eventuali 

codici di buona pratica sottoscritti; 
- Soddisfare i requisiti applicabili, anche nell’ottica di ottimizzare i processi gestionali al fine di ridurre i costi e gli 

sprechi; 
- Migliorare in continuo il sistema di gestione per la Qualità; 
- Promuovere nei propri addetti la motivazione a cooperare, la partecipazione e l’autonomia intesa come 

capacità di gestire con maturità le proprie potenzialità, impegnandosi ad aumentare la loro professionalità e 
competenza; 

- Ricercare nuove opportunità di occupazione in cui favorire l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (ex 
lege 381/91) e altre categorie deboli così come definito dalla normativa europea in materia; 

- Garantire la creazione di un clima di collaborazione costruttivo tra il Consorzio e le Consorziate; 
- Valutare le Consorziate in modo da garantire la qualità dei servizi acquistati e in seguito forniti al Cliente; 
- Considerare i propri collaboratori dei “partner” con i quali condividere esigenze e aspettative del Sistema rete 

consortile e gestire queste ultime attraverso il proprio SGQ; 
- Riesaminare periodicamente la presente Politica per accertarne la continua idoneità e corrispondenza con le 

finalità della Consorzio affinché la stessa costituisca un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi per la 
Qualità, nell’ottica del miglioramento continuo; 

- Assicurare che la Politica per la Qualità qui esposta e il relativo sistema di gestione siano comunicati, compresi 
ed attuati a tutti i livelli dell’organizzazione e che il sistema sia sostenuto da periodiche e sistematiche attività 
di formazione del personale; 
 

Il presente documento è reso disponibile alle parti interessate rilevanti, in particolare ai clienti, ai fornitori e alle 
consorziate. 
  
Brescia, 30/04/22                        La Presidente 

(Agata Di Bona) 

 


