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La Politica di Vegambiente indirizza le azioni con lo scopo ultimo di fornire al Cliente un servizio il più possibile 
completo negli ambiti di Salute e Sicurezza sul Lavoro e di Ambiente. 
 
Per  servizio completo si intende quello che è in grado di rispondere a 

-  risposte a necessità espresse dal Cliente 
-  risposte a necessità non espresse ma rilevate dalla competenza dei tecnici 
-  risposte a seguito di cambiamenti del panorama tecnico-normativo 

Per questo Vegambiente è in continua crescita nelle proprie competenze interne e nella collaborazione con 
competenze esterne, tendendo a coprire sempre più ambiti tecnici correlati o connessi alle attività storiche. 
 
I punti di forza di Vegambiente verso il Cliente a cui si rivolge la consulenza sono: 

-  la competenza dei tecnici che svolgono consulenza all’organizzazione 
-  la “cura” che il tecnico ha dei propri referenti e dell’organizzazione nel suo complesso 
-  l’ampiezza delle competenze coperte dal team di Vegambiente  
-  l’attualità e concretezza del servizio di Vegambiente 
-  la trasversalità delle competenze dei tecnici nei principali macrosettori di riferimento ed in quelli ad essi 
collegati 

e soprattutto la finalità che muove ciascun Tecnico di Vegambiente ovvero che il Cliente ritenga di aver 
ricevuto risposte esaurienti, indicazioni utili di natura operativa ma anche di tipo previsionali derivanti dalla 
comprensione dei possibili sviluppi tecnico-normativi. 
 
I punti di forza di Vegambiente  nell’interfacciarsi con gli Enti  sono: 

- la competenza tecnica 
-  La conoscenza delle prescrizioni legali 
-  il rispetto delle procedure 
-  l’affidabilità nella rappresentanza formale del cliente.  

 

Il servizio di Vegambiente è e deve essere conforme alle disposizioni normative, legali e tecniche. 
La continua crescita professionale dei tecnici di Vegambiente ha lo scopo ottenere competenze e capacità per 
interpretare e rispondere alle necessità del Cliente, che sono in primis capire come le norme di applichino nella 
propria attività e come la propria attività possa o debba modificarsi per rispettare le norme. 
 
Il miglioramento continuo delle competenze, esperienze e dei processi è costantemente ricercato 
valorizzando  
-   la gestione delle non conformità con azioni correttive ma anche con azioni preventive 
-   l’opportunità di ampliare le competenze del proprio team 
-   le variazioni di contesto, e le evoluzioni delle possibilità di mercato  
-   l’analisi dei rischi e delle opportunità 
-   la comunicazione interna ed esterna  
-  - scegliendo, ogniqualvolta sia possibile, le soluzioni maggiormente eco-sostenibili 
 
Il sistema di gestione per la qualità fornisce strumenti, concetti e binari che favoriscono il perseguimento degli 
obiettivi della politica di Vegambiente.  
Per tale ragione il miglioramento del sistema di gestione per la qualità rispecchia il miglioramento della 
capacità di Vegambiente di fornire servizi conformi ai requisiti e di accrescere la soddisfazione dei clienti. 
 

La presente Politica viene comunicata nel corso delle Riunioni Tecniche, affissa in Bacheca ed è disponibile per 
le Parti Interessate, per quanto appropriato e previa autorizzazione della Direzionereq5.2.2.  
 
Verona, 17/10/22 

La Direzione 


