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DICHIARAZIONE Dl POLITICA INTEGRATA QUALITÀ', AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA, ETICA 

 
La Direzione del Consorzio Tassano Servizi Territoriali stabilisce le strategie aziendali nella consapevolezza della necessità di una 
visione integrata dell'organizzazione, nella quale gli aspetti "Qualità", “Ambiente", "Salute e Sicurezza" ed “Etica” permeano e 
sono fondamento di tutti gli altri aspetti che concorrono a delineare le strategie stesse.  
La Politica per la Qualità / Ambiente / Salute e Sicurezza ed Etica è l'impegno globale che il Consorzio si assume nei confronti 
delle parti interessate a seguito di una analisi dettagliata del proprio contesto organizzativo e dei rischi e delle opportunità in 
materia qualità, salute e sicurezza ed ambiente che l'organizzazione si trova ad affrontare. Per ottemperare a tale impegno è 
stato attivato un Sistema di Gestione Integrato (SGI) in accordo alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI 
EN ISO 45001 :2018 ed SA 8000. 
Il Consorzio si prefigge lo scopo di consolidare e sviluppare la propria quota di mercato, connotandosi come Società fornitrice di 
un servizio di alto livello qualitativo e professionale attraverso personale preparato, formato e qualificato. Ciò rappresenta un 
punto di riferimento di alto valore aggiunto per il cliente. 

L'indirizzo generale che regge e soprintende la Politica Integrata Qualità/Ambiente/Salute e Sicurezza ed Etica è la soddisfazione 
delle parti interessate, unito all'impegno nella protezione dell'ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
(eliminazione dei pericoli e la riduzione dei rischi per l'ambiente e per la salute e sicurezza dei lavoratori), al rispetto delle 
prescrizioni cogenti, alla gestione del personale nel processo di erogazione del servizio in un'ottica di miglioramento continuo e 
della riduzione dei rischi connessi all'attività. 
 
Gli Obiettivi della Politica per la Qualità/ Ambiente / Salute e Sicurezza ed SA8000 sono i seguenti. 

• mantenere attivo il Sistema di Gestione Integrato implementato in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI 
EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018, ed SA8000 

• ottemperare ai requisiti richiesti (cogenti e non) per l'erogazione del servizio, dandone comunicazione all'intera 
organizzazione;  

• identificare esigenze di formazione ed addestramento necessarie al corretto svolgimento delle attività allo scopo di 
incrementare la competenza e verificarne l'efficacia;  

• accrescere la professionalità dei Soci, Dipendenti e dei Collaboratori che rappresentano un asset importante per 
mantenere ed accrescere quote di mercato in un settore altamente specializzato;  

• migliorare il valore aggiunto al cliente;  
• motivare, responsabilizzare e sensibilizzare il personale alla gestione del SGI ed al miglioramento continuo; 
• mantenere l'efficienza dei processi agli standard prefissati e, se possibile, migliorarla;  
• ottimizzare la gestione dei processi aziendali;  
• mantenere una comprovata affidabilità dei fornitori e provvedere ad accrescere i criteri di controllo del rispetto degli 

scopi di fornitura e della corretta gestione degli impatti ambientali e di salute e sicurezza degli stessi;  
• identificare i rischi-opportunità ed impegnarsi in una costante analisi degli stessi in occasione della gestione di nuovi 

servizi o di nuove modalità di erogazione del servizio; 
• impegnarsi costantemente tramite prassi e procedure documentate ai fini della prevenzione degli infortuni, delle 

malattie professionali e degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita dell'organizzazione;  
• garantire la salute e la sicurezza dei Soci e dei Dipendenti, dei beni aziendali e delle informazioni sensibili; 
• migliorare costantemente la gestione della salute e sicurezza tramite appositi piani di miglioramento continuo;  
• assicurare il pieno coinvolgimento di tutti i lavoratori sul rispetto delle procedure/prassi che interessano la sicurezza e 

la corretta gestione ambientale e sull'utilizzo dei DPI;  
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• garantire l'impegno per definire opportuni momenti di consultazione e partecipazione in cui i lavoratori possano dare il 
loro contributo nell'ambito del sistema;  

• attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire l'inquinamento e assicurare il 
miglioramento continuo ambientale in prospettiva ciclo di vita;  

• valutare gli aspetti ambientali sotto il controllo dell'organizzazione e quelli su cui essa ha un'influenza e adottare 
procedure di gestione tali da minimizzare ogni significativo impatto ambientale negativo;  

• formulare gli obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. 
 
Il Consorzio si impegna a salvaguardare e promuovere il rispetto dei diritti umani e del lavoro fondamentali in tutti i settori in cui 
esercita un'influenza, in particolare tra i Soci, Dipendenti e i partner contrattuali. 
Per dimostrare questo impegno, garantisce che tutte le politiche e pratiche siano in linea con: 

• la Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite 

• i principali standard internazionali dell'Organizzazione internazionale del lavoro. 

Il Consorzio fornisce un ambiente di lavoro libero da qualsiasi forma di discriminazione, molestia, intimidazione o bullismo e 
promuovendo la diversità e l'inclusione, convinti che la cooperazione tra persone con competenze, prospettive, background e 
culture diverse sia un elemento chiave per consentire alle imprese crescita e innovazione. 

Il Consorzio riconosce anche il diritto dei Soci e dei Dipendenti alla libertà di associazione e contrattazione collettiva, e non tollera 
alcuna forma di lavoro o sfruttamento illegale, o lavoro obbligatorio, forzato e minorile. 

Il criterio per verificare il grado di raggiungimento o lo scostamento rispetto agli obiettivi prefissati nella Politica della Qualità/ 
Ambiente / Salute e Sicurezza ed Etica attraverso gli impegni di cui sopra, consiste nel fare riferimento ad indicatori direttamente 
correlati ai parametri gestionali ritenuti particolarmente significativi e definiti all'interno del Sistema di Gestione Integrato. 

La Direzione sostiene la Politica Integrata così come formulata per il perseguimento degli obiettivi prefissati anche tramite 

un'opera di sensibilizzazione e coinvolgimento di tutto il personale in merito agli obiettivi  

La Direzione, nel corso del Riesame della Direzione, valuta la presente Politica Integrata al fine di: 

• assicurare che sia appropriata agli scopi 

• definire e riesaminare gli obiettivi per la qualità e per il suo miglioramento, 

• accertarne la continua idoneità. 

La Direzione si impegna inoltre, nei modi più consoni e secondo procedure stabilite, a: 

• comunicare la Politica alle persone che lavorano per l'organizzazione; 

• rendere questa politica disponibile al pubblico; 

comunicare e rendere disponibile questa politica alle parti interessate individua         

 

La Presidente                    Chiavari , 26 aprile 2021 

Dott.ssa Simona Rizzi 

 

  


