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POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE E LA SICUREZZA 

La politica aziendale della C.AP.RI. coop a.r.l. e quindi tutti i provvedimenti adottati per il 
governo della società stessa, traggono fondamento dai principi deontologici della 
chiarezza e trasparenza dell'operare, del rispetto, della valorizzazione e della tutela 
culturale delle persone che collaborano alle attività della società e dell'attenzione continua 
alle necessità del Committente e di tutte le parti interessate. 

 

VISIONE 

Nel segno del miglioramento continuo, si rende sempre più forte l’esigenza di un approccio 
organizzativo alla qualità, alla gestione degli aspetti ambientali e di sicurezza, alla serietà, 
trasparenza, puntualità e continua ricerca di una sempre migliore professionalità nello svolgimento 
delle attività lavorative da eseguire.  

 

MISSIONE 

Il mercato attuale sempre più esigente e le normative di settore sempre più restrittive, hanno spinto 
la C.AP.RI. coop a.r.l. a progettare e implementare un Sistema di Gestione per la Qualità, 
l’Ambiente e la Sicurezza, conforme ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 
e OHSAS 18001. Tale Sistema di Gestione si applica a tutte le attività svolte dalla C.AP.RI. coop 
a.r.l. garantendo in tal modo la piena conformità dei processi aziendali alle normative di 
riferimento, l’ottenimento dei risultati attesi e la soddisfazione delle parti interessate.  

Oltre quanto sopra esposto, grazie all’implementazione di un sistema di controllo del processo 
della produzione degli aggregati ai sensi della norma UNI EN 13242, gli inerti forniti dalla C.AP.RI. 
coop a.r.l. sono provisti di dichiarazione di conformità CE.  

 

OBIETTIVI 

La Direzione Generale della C.AP.RI. coop a.r.l.– consapevole di utilizzare la politica per la 
qualità, l’Ambiente e la Sicurezza come mezzo per condurre l’organizzazione verso il 
miglioramento continuo delle sue prestazioni – si pone i seguenti obiettivi: 
 

 Valutare con continuità il contesto (esterno ed interno) per individuare opportunità e rischi al 
fine di migliorare il processo aziendale. 

 migliorare il livello atteso e/o desiderato di soddisfazione del cliente tramite un’esatta 
identificazione e comprensione di tutti i requisiti contrattuali, cogenti, specificati, concordati e 
non precisati dal cliente ma esplicitati dall’Organizzazione sui propri servizi; 

 rispettare le prescrizioni di legge ed altre applicabili o sottoscritte con particolare riferimento ai 
requisiti per la tutela dell'ambiente e per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, 
comprese quelle autorizzative aziendali; 

 migliorare, attraverso tale sistema di gestione, la struttura organizzativa, l’ambiente di lavoro, i 
meccanismi operativi/gestionali e le risorse umane e materiali; 

 sviluppare maggiormente rapporti di partnership con i propri fornitori; 

 confermare ed incrementare la presenza sul mercato grazie alla certificazione del proprio 
sistema di gestione integrato quale maggior garanzia ai clienti e alle parti interessate della 
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reale conformità del servizio alle prescrizioni delle norme adottate, attenzione all’ambiente e 
tutela della sicurezza; 

 migliorare i processi di comunicazione e coinvolgimento con le parti interessate; 

 mantenere attivo il sistema integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza in conformità alle norme e 
standard di riferimento UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e OHSAS 
18001:2007; 

 mantenere e rinnovare la certificazione del sistema di gestione integrato in conformità, 
rispettivamente, allo standard OHSAS 18001:2007 e alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e 
UNI EN ISO 14001:2015; 

 avviare il processo di revisione della documentazione del sistema di gestione integrato in 
conformità alla norma UNI EN ISO 45001:2018 e ottenere la sua certificazione; 

 monitorare semestralmente gli obiettivi fissati in occasione del Riesame della Direzione per la 
Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza; 

 garantire, con i fornitori, la condivisione dei requisiti aziendali per il rispetto dei criteri fissati per 
la gestione degli aspetti di qualità, ambiente e di sicurezza definiti dalla C.AP.RI. coop a.r.l. 

 intensificare riunioni e incontri formativi con tutto il personale e con il RLS al fine di rafforzare la 
consapevolezza del loro ruolo, il livello di conoscenza e competenza, di favorire la 
consultazione la partecipazione attraverso l’apertura, il dialogo e il confronto sui temi 
ambientali e di sicurezza; 

 prevenire l’inquinamento in ogni sua forma attraverso azioni mirate alla riduzione dei rifiuti e del 
consumo di risorse; 

 individuare e attuare sistemi di controllo al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo e di 
emergenza, impegnandosi costantemente nella prevenzione dei problemi e delle carenze 
riscontrate; 

 attuare l'impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, fornendo 
condizioni di lavoro sicure e salubri; 

 attuare l’impegno al miglioramento continuo del Sistema di gestione Qualità, Ambiente e 
Sicurezza; 

 attuare l’impegno al miglioramento e crescita continua delle prestazioni della C.AP.RI. coop in 
termini di gestione degli aspetti qualità, ambiente e sicurezza; 

 potenziare le attività produttive e i servizi offerti all’esterno con conseguente miglioramento 
delle prestazioni economiche; 

 eliminare e laddove non possibile, ridurre i rischi per la cooperativa, i lavoratori e gli impatti 
ambientali e intervenire, per correggersi, sulle proprie modalità operative in ogni fase 
lavorativa; 

 soddisfare tutti i requisiti applicabili alle attività della cooperativa; 

 considerare la soddisfazione del cliente e di tutte le parti interessate, la tutela della salute e 
sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente come un obiettivo da raggiungere e migliorare 
costantemente anche mediante il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici fissati per il 
2020: 
o Innovazione tecnologica; 
o Efficienza energetica; 
o Efficientemento della comunicazione aziendale sia interna che esterna; 
o Potenziamento circuito Sardex; 
o Implementazione attività di distruzione sicura dei documenti riservati secondo la norma 

UNI 15713:2009 Distruzione sicura di documenti riservati - Codice d'uso; 
o Estensione del campo di applicazione e certificazione del sistema di gestione per i 

seguenti servizi specifici: 

- Sanificazione 

- Manutenzione verde/sfalcio/spazz. (raccolta rifiuti campagne e sgombero) 
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- Disinfestazione e derattizzazione 

- Pulizia (disinfezione e igienizzazione) 

- Pulizia siti inquinati (Raccolta e ritiro rifiuti, Sgombero cantine) 

- Bonifica di siti contenenti amianto. 
o Transizione alla Certificazione ISO 45001:2018 

 
 

 
Tali obiettivi vengono analizzati in un’ottica di miglioramento continuo e di crescita per l’azienda. 
Per raggiungere e mantenere gli obiettivi proposti la Direzione generale deve: 

 verificare continuamente la coerenza della politica per la qualità, l’Ambiente e la Sicurezza 
con il contesto in cui opera la cooperativa, le esigenze e le aspettative delle parti interessate, 
le prospettive e le strategie dell’organizzazione; 

 far comprendere, far diffondere e far perseguire a tutti i livelli dell’organizzazione gli obiettivi - 
sia di carattere generale che specifici - prefissati attraverso l’identificazione e il monitoraggio, 
di determinati indicatori prestazionali, misurabili, concreti e sistematici che permettano di 
verificarne i risultati raggiunti; 

 assicurare che sia istituito e mantenuto attivo il SGI in modo da verificarne e riesaminarne ad 
intervalli di tempo prestabiliti la sua continua idoneità. 

 
Il Responsabile del Sistema Integrato e tutti i Responsabili di Funzione, s’impegnano a diffondere 
e a illustrare con la massima trasparenza tale Politica a tutti i livelli dell’organizzazione e alle parti 
interessate. 
 
Le modalità di diffusione della presente Politica avvengono per affissione, per comunicazione 
diretta a tutti i dipendenti anche in occasione di incontri formativi, per condivisione sulla 
Piattaforma ISO, e per pubblicazione nel sito internet per essere disponibile anche alle parti 
interessate.  
 
La Politica viene riesaminata periodicamente per assicurare che sia sempre pertinente e 
appropriata alla natura ed entità dei rischi per la salute e sicurezza e alla natura, alla dimensione e 
agli impatti ambientali delle attività della C.AP.RI. coop a.r.l. 
 
Coerentemente con quanto scritto, non si può prescindere da nessuno degli impegni sopra indicati 
e la mancata soddisfazione, anche di uno solo di essi, è da considerarsi come un parziale 
insuccesso dell’organizzazione C.AP.RI. coop a.r.l. 
 

 
Guasila, li 18/05/2020 
          
          La Direzione Generale   

                  


