POLITICA INTEGRATA PER LA QUALITÀ
E LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
MSGI – All. D – Rev. 0

La soddisfazione dei clienti congiuntamente alla salute e la sicurezza del personale aziendale, costituiscono i valori
primari nella cultura di “INSIEME” Società cooperativa per azioni Scpa.
Nel rispetto di questi principi, la Direzione aziendale si impegna a:

♪

garantire l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni offerte affinché rispondano ai requisiti contrattuali, alle
aspettative esplicite ed implicite del cliente, ed ai criteri stabiliti dalle norme di riferimento e dalla
legislazione applicabile correlata alla natura dei rischi legati alle attività svolte attraverso l’attribuzione di
compiti, responsabilità e metodologie di lavoro regolamentate;

♪

elevare il livello qualitativo degli standard dei propri servizi, facendo riferimento anche alla concorrenza più
qualificata esistente sul mercato;

♪

migliorare in continuo le prestazioni del SGI attraverso il monitoraggio degli infortuni;

♪

promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause
che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute del proprio personale e degli altri lavoratori,
nonché di coloro che sono presenti nel territorio delle proprie realtà operative;

♪

favorire nell’ambito della qualità e della sicurezza sul lavoro una gestione attenta e responsabile attraverso:

♫

una struttura organizzativa con chiari compiti e responsabilità;

♫

la formazione, l’informazione, l’addestramento, la competenza e la consapevolezza del personale;

♫

la sorveglianza continua e la periodica esecuzione degli audit interni;

♪

fornire un quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi;

♪

fornire tutte le risorse necessarie (umane, strumentali e finanziarie) per perseguire e raggiungere gli
obiettivi;

♪

rendere disponibile la politica alle parti interessate e riesaminarla periodicamente per assicurarsi che essa
rimanga appropriata all’Organizzazione.

Nella consapevolezza che per l’attuazione dei principi su esposti sia determinante il contributo attivo di tutto il
personale aziendale, il sito internet della Cooperativa: www.coop-insieme.it contiene un'area dedicata alla
documentazione del SGI. In essa, visibile al personale interno e alle altre parti interessate, si attua una continua
opera di informazione, sensibilizzazione e formazione al fine di verificare che il SGI sia applicato e mantenuto
attivo e per garantirne il miglioramento continuo ed il raggiungimento degli obiettivi.
PRE ha fornito le direttive affinché tutto il personale sia direttamente coinvolto nell’attuazione delle prescrizioni e
nel perseguimento degli obiettivi del SGI e che l’applicazione dello stesso sia un impegno compreso, condiviso e
sostenuto da tutti i dipendenti e collaboratori dell’azienda.

L’impegno dell’Organizzazione fin qui espresso sarà indirizzato verso il perseguimento dei seguenti obiettivi di
medio-lungo termine:
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•

garantire le migliori condizioni di lavoro in termini di trattamento economico, determinazione di ruoli e
responsabilità, organizzazione del lavoro;

•

ampliare il proprio mercato aprendo a collaborazioni con partner internazionali.

Le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi saranno pianificate, attuate e monitorate dalla
Direzione aziendale con il coinvolgimento diretto e concreto di tutte le risorse interne, ciascuna per la propria
area di competenza, attraverso l’attribuzione di compiti e responsabilità.

Castelvecchio Subequo, 12.08.2020

PRE
_________________________
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