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 A fronte di un’esperienza trentennale nel settore della depurazione e trattamento acque, l’Azienda 
Italiana Depuratori intende perseguire con determinazione l’obiettivo del miglioramento continuo dei propri 
processi realizzativi per assicurare la piena soddisfazione delle esigenze dei Clienti e della tutela 
dell’Ambiente. In tale prospettiva è stato implementato un Sistema integrato di Gestione per la Qualità e 
per l’Ambiente, in accordo alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI ISO 14001:2004, 
oggetto di un costante monitoraggio. 

La Direzione dell’Azienda Italiana Depuratori si considera quindi “in prima linea” nella ricerca di 
nuovi prodotti e soluzioni tecnologiche che consentano di migliorare il rapporto con l’ambiente e i 
propri Clienti con l’indispensabile coinvolgimento dei migliori Fornitori per la sfida del futuro: 
 
“rendere compatibile il progresso tecnologico con la tutela dell’ambiente in modo da non 

compromettere il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni future” 
 
in accordo con i principi di sviluppo sostenibile sanciti nell’Agenda XXI, documento approvato durante la 
conferenza delle Nazioni Unite, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992. 
 
 In considerazione di ciò, l’Azienda Italiana Depuratori, ha assunto l’impegno di incrementare la 
competitività dell’Organizzazione per ottenere il conseguimento di maggiori risorse finanziarie, da destinare 
alle attività di ricerca e sviluppo che devono essere operate senza ripercussioni sui prezzi delle forniture. 
 
L’Azienda Italiana Depuratori si prefigge inoltre i seguenti obiettivi: 
 
− mantenimento della conformità della propria attività rispettando la legislazione e regolamentazione 
applicabile al sito aziendale; 

− integrazione e miglioramento dei Sistemi di Gestione per la Qualità e l’Ambiente; 
− investimento nella formazione e nell’aggiornamento del personale; 
− monitoraggio dell’efficacia dei processi aziendali e del livello di soddisfazione del Cliente; 
− accurata scelta e gestione dei Fornitori in relazione alla conformità della loro politica aziendale con i 
principi in materia di Qualità e Salvaguardia Ambientale dell’Azienda Italiana Depuratori; 

− informatizzazione del Sistema Gestionale dell’Azienda Italiana Depuratori, migliorandone l’efficienza e 
l’efficacia. 

 
La Direzione dell’Azienda Italiana Depuratori è consapevole che tali impegni potranno essere mantenuti 

solo mediante: 
− la responsabilizzazione e la formazione continua di tutti gli operatori; 
− il coinvolgimento di tutte le persone che operano per conto dell’Azienda; 
− la definizione dei ruoli e delle responsabilità; 
− la prevenzione delle difettosità e dell’inquinamento; 
− il costante riscontro della Qualità della propria produzione; 
− l’innovazione tecnologica. 
 

La linea imprenditoriale dell’Azienda Italiana Depuratori si focalizza su quelle attività che creano valore e 
sul raggiungimento di quegli obiettivi che determinano nel tempo la crescita dell’azienda per ottenere una 
sempre maggior soddisfazione del Cliente anche nel contribuire alla sua sensibilizzazione verso il rispetto 
delle norme e dei principi della Qualità e della Tutela dell’Ambiente. 
 Il compito di vigilare sul puntuale e coerente rispetto delle prescrizioni del Sistema di Gestione per la 

Qualità e l’Ambiente, in nome e per conto della Direzione Aziendale, è stato conferito al Responsabile del 
Sistema di Gestione per la Qualità e l’Ambiente. 
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La Direzione dell’Azienda Italiana Depuratori negli anni ha maturato inoltre la convinzione che le 
sue attività non possano prescindere dagli impatti che esse provocano sull’ambiente; per questo motivo 
si impegna al fine di contribuire in modo attivo alla prevenzione dell’inquinamento in modo coerente 
con le proprie risorse e le necessità del contesto socio - economico in cui opera. 

Per dare maggiore visibilità all’impegno per un costante miglioramento che l’Azienda Italiana 
Depuratori desidera porre in essere, annualmente la Direzione stabilisce obiettivi misurabili e 
quantificabili, che devono essere raggiunti con il coinvolgimento attivo del personale e di tutte le 
persone che di tutte le persone che opera per conto dell’azienda stessa. Questi obiettivi, 
opportunamente specificati per le diverse funzioni aziendali, riguardano: 
− Mantenimento del Sistema Ambientale; 
− Riduzione delle eventuali Non Conformità dei prodotti / servizi erogati. 
− Riduzione dell’impiego risorse (prodotti, energia elettrica, acqua) e della produzione di rifiuti da smaltire. 
− Riuso ove possibile di materiali, prodotti, e risorse impiegati prima del loro smaltimento 
− Riciclo e recupero dei materiali dei prodotti e delle risorse impiegate 
− Riduzione e Prevenzione dell’inquinamento 

Il livello di conseguimento di tali obiettivi sarà periodicamente portato all’attenzione di tutte le 
funzioni, per seguitare a svolgere quel lavoro di squadra che si vuole rimanga uno dei nostri principali 
vantaggi competitivi. 

La Direzione dell’Azienda Italiana Depuratori crede fermamente che il costante perseguimento di 
obiettivi di miglioramento continuo sopra citati riguardanti gli impatti ambientali prodotti dalle sue attività 
possano conciliarsi, nel lungo periodo, con gli obiettivi aziendali di massimizzazione del valore 
dell’Azienda stessa e indirizza i propri sforzi ritenendo l’integrazione dei Sistemi Qualità ed Ambiente 
del tutto naturale e spontanea nella quotidiana gestione aziendale, impegnandosi ad avere una parte 
attiva nella tutela dell’ambiente nel quale l’azienda opera, garantendo la messa a disposizione di tutte 
le risorse che si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Il presente documento rappresenta la Politica per la Qualità e l’Ambiente, che Azienda Italiana 
Depuratori porta all’attenzione di tutto il personale, dei Collaboratori esterni e dei Clienti. 

 

 

Quartucciu, 28 gennaio 2009 

 

 La Direzione Generale 
 

 


