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Politica
L’Associazione GOLF CLUB CARIMATE opera per fornire ai propri
Soci servizi di qualità nell’ambito dello sport del golf, nonché di
altre attività sportive e ricreative.
L’Associazione opera da protagonista nella conservazione e
qualificazione dell’ambiente, rispettando i requisiti legislativi e
prevenendo l’inquinamento.
L’Associazione partecipa a progetti per migliorare le proprie
prestazioni ambientali salvaguardando le esigenze della collettività.
Il Consiglio Direttivo dopo aver sentito l’orientamento dei Soci si
impegna a migliorare i servizi forniti mediante l’adozione di un
Sistema di Gestione integrato per la Qualità e l’Ambiente, basato
su un modello a processi, sull’analisi del contesto in cui il Circolo
opera, sull’applicazione della metodologia del risk based thinking.
Presidente del Consiglio Direttivo: Gabriele Riboldi
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Obiettivi
L’Associazione ha definito i seguenti obiettivi:
 Aumentare il grado di soddisfazione dei Soci e delle parti interessate
rilevanti, migliorando la qualità dei servizi offerti in ambito sportivo e
ricreativo operando attraverso un Sistema di Gestione Integrato Qualità
ed Ambiente.
 Diffondere e rendere operativa la politica per la qualità e l’ambiente alle
parti interessate rilevanti, all’interno e all’esterno dell’organizzazione.
 Assicurare l’integrale rispetto della legislazione vigente applicabile
all’attività, in particolare in materia di sicurezza ed ambiente.
 Controllare e misurare gli impatti ambientali diretti ed indiretti
dell’attività.
 Individuare obiettivi e programmi di miglioramento e di mantenimento per
minimizzare gli impatti ambientali e migliorare le prestazioni.
 Realizzare interventi di salvaguardia della flora e della fauna locale.
 Migliorare il percorso con interventi di piantumazione con essenze
autoctone.
 Minimizzare l’impiego di fitofarmaci e monitorare il consumo di risorse
idriche ed energetiche.
 Coinvolgere il personale nel processo di miglioramento continuo delle
prestazioni ambientali dell’Associazione.
 Sensibilizzare i fornitori esterni che operano sul sito al rispetto dei
principi di tutela dell’ambiente.
Presidente del Consiglio Direttivo: Gabriele Riboldi

