
 
POLITICA PER LA QUALITA’, 

L’AMBIENTE E LA SICUREZZA 
Allegato al MDQAS 

Aggiornato il: 12/03/2021 
 

C.I.P.I. S.r.l.  Pag. 1/4 

 
 
La C.I.P.I. S.r.l. è consapevole delle sfide e delle opportunità che il mercato impone e che 

per affrontare le sfide occorrono decisioni rapide e vincenti. 

Il processo decisionale si basa sulla raccolta delle informazioni, sull’analisi delle stesse e 

sull’elaborazione di scenari evolutivi, al fine di pianificare la strategia aziendale. La C.I.P.I. 

S.r.l., pertanto, ritiene di fondamentale importanza avere un sistema organizzativo che 

permetta di armonizzare e tenere sotto controllo i propri processi e la raccolta delle 

informazioni da essi derivanti e la definizione di obiettivi e traguardi in grado di attuare le 

decisioni aziendali. 

Perseguire l’efficacia e l’efficienza aziendale significa superare le sfide ed individuare le 

opportunità. E’ in quest’ottica che C.I.P.I. S.r.l. ha deciso l’istituzione prima, il 

conseguimento ed il mantenimento poi, di un Sistema di Gestione Integrato conforme agli 

standard internazionali UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 

45001:2018 che permetta di garantire una maggiore efficienza interna ed una migliore 

predisposizione a soddisfare le esigenze e le aspettative dei Clienti nonché dei portatori di 

interesse interni ed esterni all’azienda. Operativamente la Qualità dei materiali é garantita 

attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia il rispetto dell’ambiente attraverso 

processi di controllo e monitoraggio degli aspetti ambientali significativi diretti ed indiretti, 

la salute e sicurezza di chi opera per conto dell’azienda attraverso il controllo capillare del 

“modus operandi” dei singoli lavoratori, la definizione di prassi comportamentali adeguate, 

il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori anche attraverso i loro rappresentanti e 

l’attuazione di azioni preventive piuttosto che protettive. 

E’ ferma convinzione della C.I.P.I. S.r.l. che attraverso una precisa definizione e 

distribuzione delle responsabilità a tutti i livelli aziendali ed una corretta utilizzazione delle 

risorse (personale, tecnologia, infrastrutture, mezzi finanziari, conoscenze e metodologie) 

si ottenga il corretto controllo dei processi aziendali. 

L’analisi dei risultati e la soddisfazione del cliente costituiscono lo strumento fondamentale 

per poter analizzare i processi e perseguire la strategia del miglioramento continuo 

dell’azienda.  

La conoscenza e la verifica del rispetto delle prescrizioni applicabili garantisce il livello 

minimo relativo alla prevenzione dell’inquinamento, degli infortuni e delle malattie 

professionali e il punto di partenza dal quale intraprendere il percorso del miglioramento 

continuo nonché la soddisfazione del cliente. 

Con la presente Politica, la C.I.P.I. S.r.l. assume i seguenti impegni: 
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o tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche con adeguato controllo 

sanitario; 

o rispettare le leggi e le norme di sicurezza regionali e nazionali applicabili alla 

propria attività. 

Diminuire continuamente i rischi connessi alle attività lavorative dei propri dipendenti, 

applicando i principi evidenziati di seguito nella politica della sicurezza ma anche della 

qualità e dell’ambiente: 

o investire nell’eliminazione dei pericoli alla fonte, sostituendo ciò che è pericoloso 

con ciò che lo è meno; 

o investire nella riduzione dell’esposizione ai pericoli, limitando la presenza di 

persone nei luoghi pericolosi, migliorando le protezioni collettive e incentivando 

l’utilizzo di quelle individuali; 

o diminuire la probabilità di infortunio, migliorando l’efficacia di formazione e 

informazione, razionalizzando in termini ergonomici i luoghi e le postazioni di 

lavoro; 

o garantire l’efficacia di eventuali risposte a situazioni di emergenza interna o 

esterna; 

o sensibilizzare i propri collaboratori per stimolare in loro un comportamento 

responsabile. 

Costante tensione di tutta l’organizzazione verso il miglioramento continuo, inteso come: 

o processo di crescita delle risorse e delle prestazioni dei processi; 

o adozione di scelte sostenibili; 

o consultazione del personale in tema di sicurezza e salute sul lavoro, in modo 

particolare quando vi siano cambiamenti che possano influire su tali aspetti; 

o quando possibile, prediligere fornitori che assicurino materiali e servizi in linea 

con la politica aziendale, in particolare per gli aspetti ambientali e di sicurezza.  

o assicurare salubrità ed igiene degli ambienti di lavoro; mirare il controllo 

sanitario alla specificità di ogni tipo di rischio; applicare i principi ergonomici 

nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella 

definizione dei metodi, mirando alla riduzione dei fattori di affaticamento e 

ripetitività.  

o mantenere attive le misure di prevenzione predisposte contro le emergenze e 

quelle da attuarsi nei casi di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione 

dei lavoratori; mantenere aggiornata la segnalazione dei pericoli, reali e 
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potenziali, esistenti sul cantiere, apposita cartellonistica o altri simboli 

chiaramente comprensibili e rispondenti a standard stabiliti.  

o valutare preventivamente macchine ed impianti affinché siano conformi ai criteri 

di sicurezza previsti dalla legislazione vigente ed effettuare gli interventi 

manutentivi (per garantire la funzionalità e la sicurezza) di ambienti, 

attrezzature, macchine ed impianti.  

o dare la corretta informazione in tema di sicurezza a tutti coloro che a vario titolo 

stazionano, anche occasionalmente, nell’area del cantiere; garantire la 

distribuzione, il controllo e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 

 

La C.I.P.I. S.r.l. esprime i seguenti principi: 

o La tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori è uno dei criteri 

che concorrono al processo decisionale aziendale e non è limitata ai soli aspetti 

regolati dalle normative. 

o Il perseguimento di elevati standard ambientali è in sintonia con il miglioramento 

dell’efficienza delle prestazioni e costituisce un elemento portante della 

valorizzazione e della redditività della società. 

Gli obiettivi strategici sono i presenti: 

1. Impiego razionale ed efficiente delle risorse energetiche e delle materie 

prime. 

2. Utilizzazione di processi e tecnologie costituenti le “best practices” per 

prevenire e/o ridurre gli impatti ambientali. 

3. Ottimizzazione del recupero dei rifiuti. 

4. Introduzione sistematica di schemi ufficialmente riconosciuti per la gestione 

ambientale nelle diverse attività. 

5. Definizione di strategie industriali con particolare attenzione al clima. 

6. Miglioramento dell’efficienza energetica degli usi finali, anche valorizzando le 

potenzialità dell’energia elettrica. 

7. Riduzione degli impatti ambientali generati dal processo produttivo 

8. Continuo miglioramento delle tecnologie e delle conoscenze. 

9. Formazione e sensibilizzazione dei dipendenti per lo svolgimento delle 

proprie mansioni in maniera ambientalmente responsabile. 

10. Monitorare l’efficienza del Sistema Integrato attraverso un esame annuale 

eseguito dalla Direzione  
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La direzione stabilisce, in concomitanza del riesame della direzione, obiettivi specifici e 

misurabili nel breve e medio termine che vengono resi noti e condivisi a tutti i livelli 

dell’organizzazione. 
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