
LA POLITICA DI ACHAB 
PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE

ACHAB s.r.l. opera nel mercato dal 2003 offrendo servizi di comunicazione ambientale e realizzazione di 
progetti, per conto di enti locali e aziende pubbliche e private sui temi della gestione e della prevenzione 
dei rifi uti, delle energie rinnovabili, della mobilità sostenibile, dei processi di sviluppo locale, della 
partecipazione. Inoltre, ad integrazione e supporto dei progetti proposti, ACHAB s.r.l. offre anche servizi 
di noleggio, commercializzazione di prodotti e beni connessi ai temi dell’ambiente e dello sviluppo 
sostenibile.

L’elemento caratterizzante dell’azienda è l’impegno a creare, in partnership con i clienti e con grande 
propensione all’innovazione, idee e progetti di sostenibilità ed a svilupparli con passione e competenza.

ACHAB s.r.l. è fortemente impegnata nel soddisfare le richieste ed aspettative dei suoi clienti e perseguire 
il miglioramento delle proprie prestazioni per la qualità, in un’ottica di gestione dei rischi e ricerca delle 
opportunità correlate al contesto in cui opera e alle esigenze e aspettative delle parti interessate con le 
quali l’azienda quotidianamente si relaziona.

Per questo la Direzione dell’Azienda ha dapprima sviluppato e applicato un Sistema di Gestione per 
la Qualità conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015 che gli consente di tenere sotto 
controllo e misurare l’andamento dei processi aziendali, determinare i fattori che possono far deviare 
i processi e i risultati pianifi cati, mettere in atto azioni preventive per minimizzare gli effetti negativi e 
massimizzare le opportunità, costruire obiettivi che le permettano di migliorare le proprie prestazioni e 
creare valore d’impresa.

Successivamente, in coerenza con i messaggi ed i progetti che l’azienda realizza per i propri Clienti, 
la Direzione dell’Azienda ha deciso di implementare un sistema di gestione ambientale, conforme alla 
norma internazionale UNI EN ISO 14001:2015. In questo modo si intende ridurre progressivamente 
l’impatto ambientale derivante dalla propria attività, lanciare un chiaro segnale verso i propri clienti e le 
altre parti interessate al fi ne di collaborare nell’obiettivo comune di protezione ambientale e prevenzione 
dell’inquinamento.

Al rinnovamento del mercato corrisponde quindi la continua volontà di ACHAB s.r.l. di mantenere 
aggiornata la propria competitività ed il proprio posizionamento a livello nazionale.

1

ecoacquisti

TRENTINO

ecoacquisti
TRENTINO

Agenzia provinciale 
per la protezione dell’ambiente
Settore informazione e monitoraggi

Rete trentina 
di educazione ambientale 
per lo sviluppo sostenibilePROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Quaderno di approfondimento del progetto di educazione ambientale 
“Ecoacquisti in Trentino: insieme per fare acquisti consapevoli 
e produrre meno rifiuti”

ecoa
cqui
sti

TRE
NTIN
O

ecoa
cquis
ti

TRE
NTIN
O

Da tempio
dell’iperconsumo
a scenario 
di sostenibilità

Ecoacquisti al
supermercato



ACHAB s.r.l.  intende soddisfare i requisiti e perseguire il miglioramento continuo nella QUALITA’ 
attraverso le seguenti linee di azione:
• realizzare la crescita aziendale (fatturato, utili, attività di consulenza e promozione tecnologie) che 

consenta di migliorare investendo sulla progettazione e realizzazione di nuovi prodotti e servizi;
• raggiungere compiutamente la soddisfazione dei clienti in termini di prodotto, di servizio e di prezzo;
• realizzare nuovi prodotti per poter ampliare la gamma dei prodotti aziendali, raggiungere nuovi clienti 

con nuove proposte, ampliare il proprio mercato contrastando la concorrenza;
• rafforzare l’immagine dell’azienda attraverso i propri progetti, le relazioni coi partner, i canali di 

comunicazione (sito internet, media, ..);
• accrescere le competenze tecniche, professionali e umane che nascono dall’esperienza e dalla 

formazione continua, dal patrimonio dei nostri collaboratori, consolidati negli anni, coinvolgendo il 
personale nella realizzazione degli obiettivi aziendali attraverso collaborazioni stabili e continuative 
nel tempo che favoriscano sia il consolidamento di risorse qualifi cate per l’azienda sia condizioni di  
maturazione professionale per gli operatori, all’interno di un clima aziendale valorizzante;

• ridurre l’impronta ecologica della propria attività aziendale, per quanto possibile, operando sulle 
politiche di fornitura, dei trasporti, sulla mobilità aziendale, sulla gestione delle attività in uffi cio;

• mantenere il rapporto creato con i fornitori aziendali e le aziende partner, migliorando le condizioni di 
lavoro e di relazione in un’ottica di reciproco benefi cio così da accrescerne la soddisfazione, creando 
fi delizzazione e sinergie funzionali; 

• incrementare le forniture con requisiti ambientali operando selezione di fornitori e creando partnership 
con gli stessi;

• rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili sia di tipo cogente che volontario, mantenendo tale 
impegno nel tempo.  

Compito della Direzione è quello di promuovere la partecipazione attiva del proprio personale, 
accrescendone le competenze e il livello di consapevolezza, valorizzando ogni singolo apporto in 
una visione aziendale unitaria, in modo tale da assicurare sempre nuovi stimoli al miglioramento 
continuo. In quest’ottica si intende seguire ed applicare un approccio “Risk based Thinking” che riesca 
preventivamente a ridurre l’insorgenza di servizi non conformi e quindi a generare una sempre maggiore 
soddisfazione del cliente.
Al tempo stesso la Direzione si impegna a favorire la crescita di consapevolezza anche verso gli 
interlocutori esterni, a partire dalla diffusione della Politica per la qualità e l’Ambiente e degli obiettivi 
strategici.  

Quanto sopra riportato rappresenta per la società una linea guida per la defi nizione degli obiettivi e 
traguardi per la qualità, analizzati e rivisti in sede di riesame della direzione.

L’evoluzione continua del mercato, delle tecnologie e delle normative richiederà continuamente di 
rivedere, aggiornare e migliorare la Politica e il proprio sistema di gestione: la Direzione si assume il 
compito di eseguire dunque, ad intervalli opportuni, un riesame del sistema per verifi carne l’idoneità, 
adeguatezza ed effi cienza.

DATA: 24 maggio 2018 La Direzione ACHAB s.r.l.
Il Presidente, Paolo Silingardi

La Direzione ACHAB s.r.l.
Il Presidente, Paolo Silingardi
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MERENDA LEGGERA...
preferisci una merenda fatta da te e 
che non produca rifi uti come una mela 
o un panino

Per le tue feste
USA STOVIGLIE LAVABILI 
E RIUTILIZZABILI
in plastica rigida

PER USARNE UN BICCHIERE 
NON SPRECARNE UN SECCHIO. 
Quando ti lavi le mani, denti o fai la 
doccia chiudi il rubinetto quando ti 
insaponi e aprilo per risciacquarti 

RIUTILIZZA I CONTENITORI
come le bottigliette d’acqua. 
Possono essere riempite ancora o 
possono diventare degli utili oggetti di 
uso quotidiano

REGALA I VESTITI
che non ti vanno più bene a ragazzi 
più piccoli (vicini di casa, amici) o ad 
associazioni locali, invece di buttarli: 
in questo modo eviti la produzione 
di rifi uto e fai risparmiare soldi per 
l’acquisto di nuovi abiti. 

MEGLIO LE 
BATTERIE RICARICABILI!
Si possono usare più e più volte 
e fanno risparmiare soldi ed energia

Dillo ai tuoi genitori:
LE BORSE IN STOFFA 
PER LA SPESA
sono più durature ed ecologiche!

SCAMBIA GIOCHI CON GLI AMICI,
potrai avere a disposizione sempre nuovi 
divertimenti, evitando di gettare via 
oggetti ancora utilizzabili

Fai sempre la raccolta differenziata:
SEPARA CORRETTAMENTE, 
RIDUCI IL VOLUME DEI RIFIUTI E 
RISCIACQUALI
prima di conferirli se hanno dei residui

COSTRUISCI GIOCHI O OGGETTI
CON MATERIALE DI SCARTO:
con un po’ di fantasia si possono 
realizzare dei portapenne con tubi di 
carta, un cestino con uno scatolone e dei 
ritagli di giornale…
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BUONE PRATICHE
SOSTENIBILI PER L’AMBIENTE
E LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI! 
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LA TUA CITTÀ VINCE E 
TU RISPARMI!

 ✔ Portando i tuoi rifi uti 
all’Ecocentro di Spinea 
o presso l’Ecomobile

 ✔ Attraverso altre azioni 
virtuose (regolamento su 
spinea.ecopunti.it)

 ✔ all’Ecocentro di Spinea 
o all’Ecomobile 

 ✔ in Municipio (Settore Servizi 
Informativi Comunicazione)

 ✔ a casa dal sito
spinea.ecopunti.it 

Presso i negozi aderenti 
che espongono l’apposita 
vetrofania. Verifi ca le offerte 
su spinea.ecopunti.it

MATURA
ECOPUNTI

Sostieni il commercio locale e difendi l’ambiente

con i tuoi comportamenti sostenibili

spinea.ecopunti.it

PER INFORMAZIONI:
Comune di Spinea - www.spinea.gov.it - Settore Servizi Informativi 
Comunicazione Supporto agli Organi di Governo
T 041.5071183 - 041.5071101 
relazioniesterne@comune.spinea.ve.it

SPENDI 
GLI ECOSCONTI

TRASFORMALI
IN ECOSCONTI
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Città 
di Spinea

QUANTA ACQUA 
SAPPIAMO DI CONSUMARE...

... E 
QUANTA 
ACQUA NON 
SAPPIAMO 
DI CONSUMARE!
La water footprint (o impronta idrica) è un 
indicatore del consumo di acqua dolce di 
un singolo, una comunità o di un’azienda ed è 
defi nita come il volume totale di acqua dolce 
utilizzata per produrre beni e servizi, misurata in 
termini di volumi d’acqua consumati (evaporati o 
incorporati in un prodotto) e inquinati per unità di 
tempo. 
Anche la produzione degli alimenti che 
mangiamo ogni giorno ha un’impronta 
idrica che incide sull’ambiente. 
Ecco uno schema che ci aiuta a capire quanto la 
produzione di quello che mangiamo è “pesante” 
in termini di consumo di acqua.

1litrolavare le mani

2 litrilavare i denti

6-9 litritirare l’acqua

20 litrifare la doccia 

20 litriusare la lavastoviglie

55 litriusare la lavatrice

150 litrifare il bagno

1 bistecca
di manzo 1900 litri

1 pacchetto 
di patatine 185 litri

1 uovo 135 litri

1 mela 70 litri

1 arancia 50 litri

1 litro di acqua in bottiglia 5 litri

1 litro di acqua del rubinetto 1 litro

Ogni giorno 
compiamo azioni 

che comportano un 
consumo di acqua: 
sappiamo quanti 
litri ne usiamo?

Ogni giorno 
compiamo azioni 

che comportano un 
consumo di acqua: 
sappiamo quanti 
litri ne usiamo?
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Sostieni il commercio locale e difendi l’ambiente

con i tuoi comportamenti sostenibili

Achab s.r.l. ha un 
Sistema di Gestione 
per la Qualità ISO 9001 
e 14001 certifi cato 
da KIWA CERMET 
ITALIA S.p.A. 


