
 

POLITICA INTEGRATA QUALITA’, AMBIENTE E  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE 

La cooperativa Convoi è una cooperativa mista A+B con esperienza nella gestione di servizi alla persona e di 

servizi e attività produttive orientate all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. 

Puntando su competenze avanzate e impegno costante di chi ogni giorno lavora sui servizi, la cooperativa 
garantisce alti livelli di qualità e sostenibilità mantenendo un forte radicamento sul territorio e cercando un 

dialogo costante con tutti gli interlocutori sociali. 
La scelta di concentrarsi  su  un territorio ben definito deriva dalla consapevolezza di quanto sia importante 

operare di concerto con la comunità locale (istituzioni, terzo settore, la cittadinanza più in generale). Per 

questo motivo i nostri servizi ed i nostri progetti mirano ad un coinvolgimento e ad una stretta collaborazione 
con le varie realtà dei territori sui quali operiamo.  

Attualmente è presente con le sue attività nell’area Nord Ovest di Firenze, nei comuni di Sesto F.no, Fiesole 
e Vaglia, Calenzano, Scandicci, Signa, nel Comune di Prato, nell’area metropolitana di Pistoia e nel Mugello 

nei comuni di Barberino di Mugello, Scarperia, Dicomano, Borgo S.Lorenzo, Massa. 
 

IL SISTEMA  

Al fine di tenere sotto controllo i processi di gestione e lavorare in un ottica di miglioramento continuo la 
cooperativa Convoi ha adottato un sistema di gestione integrato qualità, ambiente e trattamento dati 

conforme alle norme UNI EN ISO 9001, UNI 11034 e UNI EN ISO 14001 e come richiesto dalle normative in 
materia di trattamento dei dati personali (GDPR UE 679:2016 “Regolamento Europeo sul trattamento dati 

personali” e D.Lgs. 196:2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

 
Negli anni la Cooperativa ha svolto un lavoro di costante miglioramento e messa a punto dell’intero sistema, 

tenendo sotto controllo la gestione dei processi con una continua revisione delle modalità operative in linea 
con i cambiamenti e le necessità delle singole attività, utilizzando gli strumenti di monitoraggio in un ottica di 

assoluta flessibilità e dinamicità.  

Gli strumenti che il Sistema Qualità ci fornisce accompagnano i processi di gestione nel loro sviluppo e si 
adattano di volta in volta alle richieste che emergono  dal naturale evolversi della cooperativa. 

La Direzione stabilisce la Politica della Qualità e la mantiene aggiornata in coerenza con il Piano d’Impresa e 
con il Piano della Qualità e definisce obiettivi compatibili con il contesto e con le linee strategiche definite dal 

Consiglio di Amministrazione e condivise con i soci. Il Piano d’impresa e il Piano della Qualità, biennali, 
comprendono un’analisi dei punti di forza dell’organizzazione e delle opportunità che si vengono a creare 

relativamente ai contesti d’intervento, così come vengono prese in considerazione rischi e minacce. 

Questi ultimi sono dettagliati tenendo in considerazione tutti i processi aziendali che comportano un rischio 
per l’andamento complessivo della attività della cooperativa, compresi quelli relativi alla gestione ambientale 

e alla gestione del trattamento dati. 
Parimenti la Direzione condivide con il responsabile dei Sistemi Qualità le responsabilità dell’efficacia del 

SGQ, approva le modifiche e mette a disposizione le risorse al fine di conseguire risultati di miglioramento 

continuo. La Direzione è consapevole dell’importanza di un Sistema per la Qualità efficace e strutturato e 
sostiene tutto il personale per il mantenimento di tale sistema. 

 
Inoltre la Cooperativa Convoi ha ritenuto necessario procedere all’adeguamento del proprio sistema 

organizzativo interno con le indicazioni previste dal D.Lgs. 231/2001, adottando un Modello 231, condiviso e 
diffuso tra tutti i lavoratori e i partners, nella convinzione che questo possa contribuire a rafforzare la cultura 

della legalità come valore fondante  della  mission della cooperativa, oltre che costituire un valido strumento 

di sensibilizzazione e guida  del lavoro di tutti coloro che operano per conto di Convoi. 
 

QUALITA’ – UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la Qualità –  UNI 11034 Servizi all’infanzia 

I campi di applicazione sono relativi alla Progettazione ed erogazione di servizi educativi rivolti all’infanzia, di 
centri di aggregazione giovanile e spazi polivalenti e alla Progettazione ed erogazione del servizio di 
inserimento lavorativo per persone svantaggiate. 

Il Sistema Qualità permette alla cooperativa di: 
 offrire prestazioni sempre più corrispondenti alle reali esigenze degli utenti e dei clienti; 



 

 definire le linee strategiche della cooperativa e declinarle con obiettivi specifici monitorati e 

adeguatamente verificati; 

 aumentare l’efficacia e l’efficienza globale dell’organizzazione che si traduce in una riduzione degli 

sprechi e in un aumento della velocità delle operazioni svolte; 

 mantenere una valutazione costante dei servizi e delle prestazioni erogate e lavorare in un’ottica di 

miglioramento continuo;  
 gestire i reclami degli utenti e tutte le problematiche interne potenzialmente rischiose per il buon 

andamento delle attività della cooperativa e contemporaneamente facilitare la definizione di azioni e 

interventi di prevenzione e di miglioramento; 
 monitorare il lavoro dei fornitori sia sotto il profilo della competenza e disponibilità, sia sotto l’aspetto 

economico e qualitativo dei prodotti forniti; 

 monitorare la gestione delle risorse umane e della formazione attraverso strumenti  che permettono  

trasparenza nella selezione e nella valutazione del personale; 
 garantire una migliore organizzazione del lavoro, supportando il personale attraverso un continuo 

processo di autovalutazione 

 

AMBIENTE – UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale 
Parimenti la cooperativa, nell’ambito delle proprie attività di gestione dei servizi educativi rivolti alla prima 

infanzia ha adottato un Sistema di gestione ambientale conforme alla norma  UNI EN ISO 14001 e lo 
considera uno strumento fondamentale della propria strategia aziendale, atto a garantire lo sviluppo e la 

crescita necessarie a far fronte ad una realtà e complessa e competitiva.  

L’obiettivo primario è quello di garantire ai clienti un livello qualitativo sempre più alto dei servizi gestiti  
relativamente alle tematiche ambientali e all’impatto che queste azioni hanno sull’intera comunità/territorio. 

Il Sistema di gestione ambientale è applicato a Progettazione ed erogazione di servizi educativi rivolti 
all’infanzia e servizi ausiliari, quali sporzionamento pasti, pulizia e igienizzazione; progettazione ed 
erogazione di servizi di pulizie civili e industriali. 
Il Sistema di Gestione Ambientale permette alla cooperativa di: 

 mantenere e aumentare la consapevolezza del personale rispetto ad una corretta gestione di tutte le 

azioni che hanno o potrebbero  avere un impatto ambientale significativo 

 avere una conoscenza corretta e aggiornata della gestione dei rifiuti  

 ottimizzare il consumo di energia, di acqua, di materie prime e migliorare la produzione dei rifiuti, 

favorendone il recupero ove possibile 
 attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire l’inquinamento 

dell’acqua, dell’aria e del suolo 

 assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di legge e con i  

requisiti della norma 14001 
 migliorare nel tempo le prestazioni del proprio sistema di gestione ambientale 

 

PRIVACY – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L’integrazione del tema “trattamento dati personali”  con il Sistema di Gestione per la qualità è una 
metodologia suggerita dalla normativa per evidenziare e documentare  in maniera coerente e strutturata il 

concetto di “accountability” (responsabilità), in attesa di un’apposita certificazione in materia. Nei confronti 
dei Committenti, sia diretti che all’interno del servizio di “general contractor” del Consorzio CO&SO, è tuttavia 

particolarmente importante l’adozione di un sistema che porti ad una maggiore chiarezza e trasparenza sui 
ruoli previsti dalla normativa ed una distribuzione più equilibrata della responsabilità. 

La cooperativa ha stabilito, attuato e mantiene attivo il Sistema di Gestione del trattamento dati  allo scopo 

di adempiere alle normative sul tema specifico e di mettere in atto obiettivi per: 
 garantire il rispetto dei requisiti legali applicabili al trattamento dati personali; 

 stabilire metodi e procedure per il controllo sistematico dei propri impatti sul trattamento dati 

personali; 

 migliorare nel tempo i propri impatti sul trattamento dati personali. 

Il Sistema di Gestione del trattamento dati  si applica a tutti i campi per i quali la cooperativa è certificata. 

 

DISPONIBILITA’ DELLE RISORSE NECESSARIE (formazione) 

La cooperativa assicura un impegno costante alla formazione e all’aggiornamento sulle tematiche inerenti la 

gestione dei servizi oggetto di certificazione ISO 9001 e sulle tematiche legate all’ambiente (ISO 14001) e al 
trattamento dei dati personali per migliorare le competenze e le professionalità. Sono regolarmente 



 

pianificate, erogate e monitorate attività di formazione e aggiornamento destinate a tutto il personale 

impiegato in cooperativa. 

 

COMUNICAZIONE 

La Direzione favorisce la comunicazione e la diffusione del SGQ mettendo a disposizione le risorse e gli 
strumenti necessari per una comunicazione efficace. La cooperativa comunica e diffonde a tutti i livelli 

dell’organizzazione i documenti e le modifiche apportate ai Sistemi di gestione – qualità, ambiente, 
trattamento dati –  con l’obiettivo primario di garantire il rispetto dei requisiti di legge applicabili; la direzione 

si impegna a tenere aggiornate costantemente le leggi riguardanti i requisiti cogenti applicabili.  
 

 

 

 

 

Data di approvazione del presente documento        Firma del presidente 

06.04.17           Maurizio Rossi 

 

Data di aggiornamento 

26.02.19 

 

 

 


