POLITICA INTEGRATA
Qualità, Sicurezza e Ambiente
Redazione
Rev.

Nome

0

Paolo Brochieri

Ed. 2 Rev. 0 del
02/01/2016

Approvazione
Firma

Nome
Alessandro Maffi

Firma

Data
02/01/2016

Consi Copra soc. coop. ha fatto dello sviluppo della qualità, della tutela dell’ambiente, della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro gli elementi della propria cultura aziendale e dei rapporti con le Parti Interessate (Stakeholders).
Nel rendere concreto questo intento, Consi Copra soc. coop. orienta le proprie prassi operative al rispetto dei
requisiti di Qualità, l’Ambiente la Salute Sicurezza ed Etica sui Luoghi di Lavoro in conformità alle seguenti Norme:
•

UNI EN ISO 9001:2015

•

UNI EN ISO 14001:2015

•

OHSAS 18001:2007

•

SA 8000:2014

per il campo di applicazione:
PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI AFFERENTI ALLE ATTIVITÀ DI: PULIZIE, DISINFEZIONE LOCALI E
SERVIZI DI PORTIERATO

Consi Copra soc. coop. si impegna a ridurre costantemente l’impatto ambientale dovuto allo svolgimento delle
proprie attività e delle attività delle proprie consorziate, in accordo, compatibilmente con i costi, anche con il
progresso scientifico-tecnologico. Si impegna a garantire un posto di lavoro sicuro e salubre, con particolare
riferimento ad una attenta valutazione e gestione dei rischi. Inoltre, si impegna affinché tutti i requisiti di Qualità,
orientati alla completa soddisfazione del cliente siano individuati e raggiunti al fine del miglioramento continuo e
dell’efficacia del sistema di gestione per la Qualità.
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Consi Copra soc. coop. adotta una politica integrata per la Qualità, l’Ambiente la Salute Sicurezza ed Etica sui Luoghi
di Lavoro basata sui seguenti principi:
• obiettivo primario la piena soddisfazione del Cliente per quanto riguarda sia i requisiti di Qualità, l’Ambiente
la Salute Sicurezza ed Etica sui Luoghi di Lavoro;
• definire i bisogni impliciti ed espliciti del Cliente anche per quanto riguarda tematiche ambientali, di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro e di responsabilità sociale;
• garantire il miglioramento continuo del Sistema di integrato;
• operare nel rispetto delle norme, delle leggi e dei regolamenti in vigore verificando costantemente il rispetto
dei requisiti legislativi e di altri standard a cui l’azienda aderisce in relazione, anche, alle specifiche condizioni
regionali o locali;
• affermare l’impegno al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, delle prestazioni in ambito di
salute e sicurezza sul lavoro;
• prestare la dovuta attenzione alle richieste delle parti interessate riguardanti tematiche ambientali, di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• confermare l’impegno dell’azienda verso la prevenzione dell’inquinamento e verso la prevenzione degli
infortuni, degli incidenti e degli incidenti mancati;
• confermare l’impegno della Direzione di individuare, in sede di Riesame periodico del Sistema di Gestione
Integrato QHSE, obiettivi specifici ed indicatori numerici finalizzati al miglioramento delle prestazioni
dell’organizzazione;
• sviluppare ed attuare i programmi di formazione e sensibilizzazione su tematiche ambientali, di salute e
sicurezza sul lavoro, di responsabilità sociale e di qualità del proprio personale al fine di rendere ciascun
dipendente consapevole, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze, degli effetti e delle
conseguenze connessi con le proprie attività;
• garantire, attraverso l’erogazione dei nostri servizi, i necessari margini di profitto;
• impegnarsi a diffondere i contenuti della Politica integrata a tutte le parti interessate ed in particolar modo
al personale aziendale, al personale delle società consorziate, ai clienti e ai fornitori;
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