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POLITICA PER LA QUALITÀ
Il Consorzio della Bonifica Burana svolge le proprie attività nel rispetto dei
principi stabiliti dal proprio Statuto e dalla legislazione vigente, nell'ottica del
miglioramento continuo.
Sono obiettivi prioritari:
- intervenire a favore della difesa del suolo e della sicurezza idraulica;
- provvedere ad una razionale distribuzione e ad un efficiente utilizzo della
risorsa idrica in agricoltura;
- valorizzare e salvaguardare la produzione agricola, l'ambiente e i beni
naturali.
Al fine di conseguire le suddette finalità il Consorzio realizza interventi in
materia di bonifica montana, di regimazione idraulica, di utilizzazione e tutela
delle risorse idriche per l'agricoltura e l’ambiente, nell'ambito del territorio di
competenza. In particolare interviene per:
- contribuire alla stabilità e al buon regime idraulico dei terreni declivi;
- contribuire alla sicurezza idraulica dei territori di pianura attraverso lo
scolo delle acque in eccesso;
- effettuare la vigilanza e la manutenzione delle opere e degli impianti di
bonifica;
- derivare e distribuire acqua ad uso irriguo con particolare attenzione alle
azioni per il risparmio idrico;
- favorire lo sviluppo e la valorizzazione agro-ambientale del territorio.
Il Consorzio intende essere realtà attiva sul territorio per contribuire al
raggiungimento di una ottimale qualità territoriale in sintonia con i principi
dello sviluppo sostenibile. In quest'ottica esso ispira il proprio operato ai
principi di efficacia, economicità, efficienza, pubblicità e trasparenza e, nello
svolgimento delle funzioni, mira costantemente al miglioramento della qualità
della propria azione, utilizzando strumenti adeguati per il monitoraggio e la
verifica della medesima, nonché al contenimento dei costi gestionali. Per
favorire tale scopo il Consorzio aderisce alla certificazione di Qualità (Art. 5 Uffici periferici:
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Statuto del Consorzio della Bonifica Burana) e, nell'ambito di quest'ultima,
intende procedere alle seguenti azioni:
- controllo e razionalizzazione dei processi aziendali con monitoraggio
della loro conformità rispetto ai requisiti di legge cogenti;
- adozione di un sistema di valutazione interna degli uffici per la verifica
dell'efficacia, efficienza ed economicità delle attività svolte rispetto agli
obiettivi predefiniti;
- assistenza agli utenti dando loro la possibilità di effettuare segnalazioni
ed ottenere risposte entro tempi ragionevoli;
- comunicazione verso gli utenti e altri interessati;
- misurazione dei risultati e definizione di obiettivi annuali o poliennali;
- garanzia di continuità e regolarità delle prestazioni, sia in situazioni di
ordinarietà che di straordinarietà;
- responsabilizzazione e coinvolgimento di tutto il personale sui temi della
qualità;
- salvaguardia della sicurezza dei lavoratori;
- continua formazione ed informazione del personale:
- miglioramento degli ambiti di lavoro;
- costante monitoraggio della soddisfazione del consorziato.
Gli obiettivi specifici saranno definiti annualmente e diffusi al personale
dipendente e ai collaboratori.

Uffici periferici:
41037 MIRANDOLA (MO) – Via Statale Sud, 35 – Tel. 0535 20100 – Fax 0535 25464
44012 BONDENO (FE) – Via Vittorio Veneto, 48/50 – Tel. 0532 893010 – Fax 0532 892966
40017 S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO) – Via Circonvallazione Dante, 44 – Tel. 051 6875211 – Fax 051 821358

