
POLITICA AMBIENTALE

I valori essenziali del Gruppo Manutencoop sono rappresentati dalla Mission
dell'organizzazione, la quale esprime il fondamento e le scelte che caratterizzano la
struttura e la vita delle aziende del Gruppo.

MISSION

1. Garantire la continuità occupazionale e le migliori condizioni economiche,
sociali e professionali del socio e del lavoratore, promuovendone il
coinvolgimento e la responsabilità;

2. Valorizzare il lavoro come fattore di libertà e fondamento della società.
Promuovere nuove opportunità occupazionali e di affermazione sociale, con
particolare riguardo alle categorie esposte alla disoccupazione, alla
sottoccupazione ed a situazioni di sfruttamento;

3. Offrire servizi di qualità con un’impresa costantemente tesa a proporre
innovazione ed efficienza al cliente;

4. Contribuire a migliorare la vita delle persone e l’ambiente nelle città, per le
generazioni attuali e future;

5. Rafforzare e sviluppare l’economia sociale;
6. Valorizzare e remunerare gli apporti di capitale dei soci e dei terzi;

Gli elementi di identità sopra espressi, che caratterizzano la “ragione di esistere”
delle aziende del Gruppo Manutencoop, costituiscono una  guida per la
declinazione degli obiettivi strategici di MFM in relazione all’implementazione del
sistema di gestione ambientale.

VISION

• Rispettare tutte le prescrizioni legali e contrattuali inerenti gli aspetti
ambientali dell’organizzazione;
attraverso la applicazione  e  l’aggiornamento costante di tutta la normativa
ambientale, nazionale e locale o contrattuale, oltre al costante aggiornamento
dei requisiti di gestione definiti dalla norma UNI EN ISO 14001: 2004.



• Progettare ed erogare i servizi aziendali secondo logiche di rispetto delle
risorse ambientali e prevenzione dell’inquinamento;
attraverso investimenti economicamente sostenibili nella ricerca e nello
sviluppo di tecnologie idonee a ridurre gli impatti ambientali dei servizi
erogati dall’organizzazione, sia riducendo il consumo di materiali e di energie
sia ottimizzando i processi produttivi esistenti nel rispetto dell’ambiente e
attraverso l’offerta di servizi innovativi finalizzati al risparmio energetico

• Sensibilizzare tutto il personale al rispetto dell’ambiente e comunicare i
principi di politica ambientale adottati dall’organizzazione;
attraverso percorsi formativi ed informativi  idonei ad accrescere la cultura
ambientale ed a sensibilizzare tutto il personale dell’organizzazione.

• Coinvolgere i fornitori nella diffusione della cultura dell’ambiente;
promuovendo una campagna di sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente  nei
confronti di tutti i fornitori.

• Coinvolgere tutte le parti interessate rendendo disponibile la politica
ambientale ed i dati ambientali ritenuti significativi;
comunicando agli stakeholder (Clienti, Cittadini, Autorità Pubbliche,
Comunità locali) la politica di gestione ambientale utilizzando gli strumenti di
comunicazione interna ed esterna ritenuti più appropriati.

• Migliorare continuamente la gestione del sistema ambientale al fine di ridurre
progressivamente gli impatti creati dall’organizzazione;
raccogliendo costantemente i dati relativi alla gestione ambientale con
riferimento ai processi ed attività dell’organizzazione che presentano aspetti
ambientali significativi, al fine di definire e sostenere obiettivi specifici di
riduzione dell’impatto ambientale. A tal fine il riesame periodico del Sistema di
Gestione Ambientale consente di definire obiettivi  traguardi e programmi
misurabili, coerenti con la presente politica ambientale ed in linea con il
rafforzamento dei principi di gestione ambientale dell’organizzazione.
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