POL

POLITICA INTEGRATA AZIENDALE
Politica Integrata Aziendale
La Cosp Tecno Service si impegna a perseguire una politica che pone al centro delle attività il cliente/utente, il lavoratore
e l’ambiente. Il Consiglio di Amministrazione (CDA) ritiene che l'adozione di un Sistema di Gestione Integrato Qualità,
Ambiente, Sicurezza ed Etica possa consentire all’azienda di perseguire importanti obiettivi in relazione alle propria
visione strategica di Business aziendale. Mediante l’analisi del contesto di riferimento, Cosp Tecno Service si impegna ad
individuare i fattori interni ed esterni rilevanti, le aspettative delle parti interessate ed a valutarne rischi ed opportunità
derivanti dal loro soddisfacimento nel quadro del raggiungimento dei suoi obiettivi strategici. Cosp Tecno Service intende
adottare un approccio proattivo al cambiamento, attraverso l’adozione di processi metodologici di analisi e controllo atti
a validarne gli esiti adottando, ove possibile, l’approccio che tenga anche conto del ciclo di vita.
L’azienda fonda i propri principi di comportamento e di controllo nel rispetto del Modello di Organizzazione Gestione e
Controllo, affinché rispondano alle finalità di prevenzione dei reati e degli illeciti previsti dal D.Lgs 231/01.

L’azienda si impegna a:
• Migliorare l’immagine e la reputazione sul mercato;
• Garantire il rispetto delle prescrizioni legali applicabili attraverso un continuo e rigoroso controllo;
• Proteggere l’ambiente, prevenire l’inquinamento e migliorare continuativamente il sistema di gestione ambientale al
fine di migliorare le prestazioni ambientali;
• Rispettare tutti i requisiti di regolamenti specifici e buone prassi applicabili all’azienda;
• Coinvolgere e consultare i lavoratori anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza e l’etica;
• Promuovere la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, che è responsabilità di tutta l'organizzazione aziendale;
• Migliorare la soddisfazione degli stakeholders aziendali, interni ed esterni,
• Comunicare le performances aziendali agli stakeholders in materia di tutela dell’ambiente e di responsabilità sociale;
• Utilizzare le migliori soluzioni tecniche disponibili per la gestione degli aspetti ambientali e di tutela della sicurezza dei
lavoratori;
• Monitorare e migliorare l’efficacia ed efficienza dei processi produttivi e di supporto per conseguire gli standard di
servizio fissati e gli obiettivi stabiliti;
• Promuovere, attraverso adeguata formazione, la sensibilizzazione ed il coinvolgimento di tutto il personale interno
all’azienda alle tematiche ambientali, di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di responsabilità sociale.
• Individuare e raggiungere degli obiettivi specifici di miglioramento in materia di etica, sicurezza, ambiente e qualità;
• Diffondere e far rispettare principi e azioni contenuti nella politica ai fornitori e appaltatori dell’organizzazione, anche
ai fini della prevenzione dei reati ex. D.Lgs 231/01.
La Direzione si impegna a mettere a disposizione adeguate risorse per la corretta attuazione del Sistema di Gestione e per
il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento.
La Direzione periodicamente riesamina la validità della presente Politica, ne verifica la corretta applicazione e la comunica
a tutte le parti interessate.
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