
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

IAF:39
IAF:24

36259/18/S

TOSCANA ECOVERDE S.R.L.
LOCALITÀ PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE (PI) ITALIA

LOCALITÀ PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE (PI) ITALIA

MANAGEMENT OF COMPOSTING PLANT FOR PRODUCTION OF GREEN COMPOSTED SOIL IMPROVER AND BIOMASS.
RECOVERY OF NON-HAZARDOUS LIGNEOCELLULOSE AND GREEN WASTE

GESTIONE DI IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PER LA PRODUZIONE DI AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE E
BIOMASSA. RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI LIGNEOCELLULOSICI E SCARTI VERDI

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

Per i requisiti della norma non
applicabili al campo di applicazione

del sistema di gestione
dell'organizzazione, riferirsi alle

informazioni documentate relative.

Reference is to be made to the
relevant documented information

for the requirements of the
standard that cannot be applied to

the Organization's management
system scope

ISO 9001:2015

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems
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CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies
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POLITICA PER LA QUALITA’ 

 

 
TOSCANA ECOVERDE S.r.l. vuole essere per i propri Clienti, i suoi Lavoratori e tutte le Parti 
Interessate, una Società capace nel fornire prodotti di ammendante compostato verde e biomassa 
legnosa per fini energetici attraverso un Modello d’Impresa coerente con i propri Valori di Affidabilità 
e ricerca continua dell’Eccellenza. 

Sulla base dei propri Valori TOSCANA ECOVERDE S.r.l. rivolge particolare e costante attenzione alla 
Soddisfazione dei propri Clienti. Per il conseguimento dei propri Obiettivi di Miglioramento Continuo, 
TOSCANA ECOVERDE S.r.l. mantiene attivo un Sistema di Gestione per la Qualità conforme ai requisiti 
della norma UNI EN ISO 9001:2015 e si impegna a: 

− Promuovere le iniziative volte a migliorare il grado di Soddisfazione dei Clienti. 

− Rispettare le Norme, le Direttive, le Leggi, i Regolamenti applicabili e gli impegni sottoscritti con 
le Parti Interessate, attuando procedure per un attento e continuo monitoraggio della propria 
conformità cogente e volontaria. 

− Garantire la conformità dei prodotti forniti al Cliente attraverso il continuo monitoraggio dei 
processi interni e quelli forniti dai Partner di TOSCANA ECOVERDE S.r.l. che contribuiscono alla 
qualità finale.  

− Definire obiettivi e traguardi misurabili e perseguibili attraverso piani di miglioramento, 
tenendo in considerazione in ognuno di essi gli aspetti e gli impatti su tutte le Parti Interessate.  

− Garantire che gli aspetti organizzativi, i processi operativi, gli impianti e i prodotti siano gestiti 
in modo da salvaguardare la Comunità in cui l’Azienda opera. 

− Mantenere una continua informazione e formazione dei Lavoratori allo scopo di sviluppare le 
loro competenze e il loro senso di consapevolezza verso la Qualità e la Soddisfazione del Cliente. 

− Promuovere un continuo coinvolgimento di tutte le Parti Interessate attraverso adeguati 
strumenti di partecipazione e comunicazione. 

− Salvaguardare la salute e la sicurezza dei Lavoratori attraverso il rispetto dei requisiti legislativi 
applicabili e ridurre il più possibile gli impatti ambientali dei processi aziendali sulla Comunità. 

La Direzione riconosce come strategico lo sviluppo del proprio Sistema di Gestione per la verificando 
periodicamente che questa Politica sia documentata, sia operante, mantenuta attiva e resa 
disponibile a tutti i Lavoratori ed alle Parti Interessate. 
 
               
Pomarance, 30/10/2017                         La Direzione 
 

 

 

 


