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POLITICA PER LA QUALITA’ E L’AMBIENTE 

 

La C.U.S.I. SRL è un’azienda familiare che opera dal 1981 nel settore della produzione e trasporto di calcestruzzo 

preconfezionato. Dal 2003 ha anche una cava di proprietà all’interno del sito di produzione e un impianto di frantumazione 

per la lavorazione degli inerti. 

L’azienda opera in un mercato fortemente concorrenziale reso ancora più difficile dalla crisi economica che sta ancora 

attraversando il mercato delle costruzioni. Nonostante le pesanti condizioni economiche la Cusi non ha mai smesso di 

perseguire obiettivi quali la qualità del prodotto e del servizio offerto che in questo scenario diventano sempre più elementi 

distintivi per qualificare la propria offerta, ponendo particolare attenzione alle tematiche della Sicurezza e dell’Ambiente. 

Per far ciò l’azienda dal 2004 continua ad investire nelle certificazioni possedute quali la ISO 9001:2015, la certificazione del 

proprio sistema di produzione (FPC) e la marcatura CE degli inerti prodotti con sistema “2+”, la ISO 14001:2015, 

periodicamente verificate da un ente esterno indipendente ed accreditato.  

In particolare il campo di applicazione del sistema di gestione ambientale è: 

produzione di aggregati lapidei selezionati attraverso le fasi di coltivazione della cava, ricevimento materie prime, 

frantumazione, vagliatura, lavaggio, stoccaggio e carico mezzi di trasporto; produzione di calcestruzzo preconfezionato 

attraverso le fasi di dosaggio dei componenti in autobetoniera; recupero fanghi da lavaggio inerti per il ripristino ambientale 

della cava attraverso le fasi di miscelazione con terreno e ritombamento. 

Il campo di applicazione del sistema di gestione della Qualità è: 

estrazione e lavorazione di aggregati lapidei selezionati. 

La Politica per la Qualità e l’Ambiente dell’azienda si basa essenzialmente sui seguenti principi: 

 soddisfazione del Cliente (interno ed esterno); 

 qualità del servizio inteso come efficienza organizzativa della centrale di betonaggio e come competenza/efficienza del 

personale addetto alla consegna; 

 garanzia al cliente della qualità dei prodotti offerti; 

 periodica Analisi dei rischi ed opportunità da affrontare; 

 prevenzione e riduzione dell’inquinamento dovuto alle emissioni, agli scarichi ed ai rifiuti nell’ottica dell’ ottimizzazione 

dell’utilizzo delle fonti di energia e delle materie prime impiegate nel processo produttivo; 

 ricerca del miglioramento continuo, non limitandosi quindi al rispetto di requisiti, Leggi e Regolamenti vigenti, anche in 

materia ambientale; 

 controllo dei processi interni al proprio sito produttivo, identificando ogni problema, e gestendo gli scostamenti dagli 

standard previsti attraverso adeguate azioni correttive delle quali verificare l’attuazione. Promuovere, comunque, le 

azioni preventive necessarie ad anticipare il verificarsi degli scostamenti dagli standard; 
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 informazione-formazione, sensibilizzazione e coinvolgimento costante del personale al fine di mantenerne e migliorarne 

le competenze; 

 analisi degli aspetti ambientali indiretti coinvolgendo in tale attività, per quanto possibile, i propri fornitori; 

 predisposizione ed attuazione delle più opportune misure di recupero dei rifiuti prodotti e dei sottoprodotti di 

lavorazione, in conformità alla normativa vigente ed ai principi di salvaguardia ambientale propri della Cusi. 

 

Costano, 10/09/2018 

 

 

 

 


