POLITICA PER LA QUALITA’, L’AMBIENTE, LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO
(Rev. 0 del 30/05/2016)
L’azienda CO.G.E.T. SRL attiva dal 1986 nel settore elettrico con esperienza nelle attività di installazione e
manutenzione di linee di distribuzione dell’energia elettrica, telecomunicazioni, impianti eolici e fotovoltaici.
Relativamente a tali attività l’azienda si è impegnata nella definizione e nell’attuazione di un sistema di gestione
integrato secondo le norme: UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001.
In tale quadro, l’azienda si impegna a mettere a disposizione risorse umane e materiali al fine di perseguire il pieno
raggiungimento della soddisfazione del cliente e il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e
le prestazioni ambientali associate alle attività svolte, in particolare attraverso.
a) il coinvolgimento di tutti i collaboratori nel miglioramento continuo dei prodotti e dei servizi;
b) la messa a disposizione dei collaboratori degli strumenti formativi e informativi necessari o opportuni al
miglioramento dei servizi resi;
c) l’accertamento della misura del soddisfacimento delle esigenze, delle richieste e delle aspettative dei clienti
e delle altre parti interessate.
d)

attenzione continua alla prevenzione dell’inquinamento, delle malattie professionali e degli infortuni, in tutte
le fasi di pianificazione, attuazione e controllo delle attività;

e) impegno al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni sottoscritte in materia di
ambiente, salute e sicurezza sul lavoro.
f)

corretta conduzione dei lavori in cantiere, con particolare riferimento alle modalità di gestione dei rifiuti e di
utilizzo e manutenzione delle macchine e delle attrezzature;

g) formazione, sensibilizzazione e consultazione del personale aziendale sulle tematiche e le modalità di
gestione legate alla tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro;
h) sensibilizzazione di eventuali subappaltatori sull’importanza del rispetto degli impegni di cui sopra e
controllo sulle modalità di svolgimento delle attività affidate;
i)

attenzione continua a garantire, da parte di tutti gli operatori, la consapevolezza del proprio ruolo, nella
gestione ordinaria e nell’attuazione dei programmi di miglioramento.

j)

Attenzione continua a garantire, da parte di tutti gli operatori la consapevolezza del proprio ruolo nella
gestione ordinaria e nella attuazione dei programmi di miglioramento.

A tal fine, alla presente politica sarà data la più ampia diffusione tra le parti interessate e condivisione tra quanti
operano per nome e per conto dell’azienda.

Casacanditella, 30 maggio 2016

Alleg. 6

