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POLITICA AZIENDALE PER LA QUALITA’, L’AMBIENTE E LA SICUREZZA
La Direzione della COSA Società agricola a.r.l.. riconosce l’importanza di una gestione dell’azienda per la
Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza.

La Direzione della COSA Società agricola a.r.l.. riconosce l’importanza di una gestione dell’azienda per la
Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza.
Ha pertanto definito e mantiene operativo un Sistema di Gestione finalizzato ad assicurare il continuo
miglioramento delle proprie prestazioni in termini di qualità, ambiente e sicurezza ed il soddisfacimento di
tutte le disposizioni normative, applicabili alle proprie attività in linea con i principi di uno sviluppo
sostenibile.
Tale Sistema si affianca ed integra gli altri strumenti di gestione aziendale per il conseguimento di
maggiore competitività sul mercato e di un sempre più elevato valore aggiunto delle attività e dei processi
interessati.
I principi d’azione che l’azienda intende seguire sono:

a) Assicurare che i requisiti del Cliente e quelli cogenti siano individuati, definiti e
soddisfatti;

b) Limitare gli impatti ambientali, razionalizzare il consumo di risorse e di energia,

ottimizzare la gestione dei rifiuti prodotti e prevenire le emergenze a carattere
ambientale o comunque mitigare le loro conseguenze;

c) La prevenzione di infortuni e malattie professionali al fine di garantire lo svolgimento
delle proprie attività in condizioni di massima sicurezza per i propri operatori, per i
terzi interessati od esposti e per l’ambiente;

d) Contribuire alla diffusione di una cultura della qualità, di una maggior consapevolezza
ambientale e di un maggior attenzione alla sicurezza ed alla salute presso le parti
interessate stimolando in esse una costruttiva cooperazione;

e) Perseguire un miglioramento continuo attraverso la misurazione e l’analisi dei processi
aziendali ed un riesame periodico dell’adeguatezza e dell’efficacia del Sistema;

f) L’impegno al rispetto ed al costante monitoraggio delle prescrizioni di legge e volontarie
applicabili in materia di SSL e ambiente;

Per garantire il rispetto di tali principi l’azienda intende:

1) Adottare un approccio razionale, formalizzato e controllato alla gestione dell’attività
produttiva.

2) Adottare un approccio preventivo alla gestione delle criticità impiegando poi le migliori
tecnologie disponibili purché economicamente compatibili.

3) Realizzare le migliori condizioni organizzative ed operative per assicurare l’attivazione, lo
sviluppo ed il mantenimento del Sistema con la disponibilità delle necessarie risorse.

4) Formare e motivare il personale interno ed esterno affinché qualsiasi attività lavorativa
venga svolta in linea con i principi della presente politica.

5) Intraprendere verso l’esterno le iniziative necessarie allo sviluppo della cultura della
qualità e della consapevolezza ambientale e dell’attenzione alla sicurezza e salute.

Al fine di una completa realizzazione dei presenti principi la Direzione ha nominato un proprio
Rappresentante ed invita tutto il personale alla completa osservanza delle rispettive competenze e
responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente documento, facendone parte
integrante di ogni sua attività.
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