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 Mappa
La CO.IM.EL. SRL ritiene che una responsabile gestione aziendale rivolta:
- alle problematiche della Salute e Sicurezza sul lavoro; - alle problematiche ambie
ntali; - alle problematiche della soddisfazione del cliente; risulti essenziale per il pr
oprio successo e per la soddisfazione dei propri clienti. Il sistema di gestione qualit
à ambiente e sicurezza, sgqsa, è lo strumento attraverso il quale la CO.IM.EL. SRL m
ira al raggiungimento della conformità agli schemi normativi UNI EN ISO 9001,
14001 e OHSAS 18001 e comporta l'impegno di tutto il personale, interno ed estern
o.

 Descrizione
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COIMEL - Offerta politica per la qualità
ambiente sicurezza Terni

CO.IM.EL. SRL politica qualità ambiente sicur
ezza - Terni, Via Maestri del Lavoro 48/A La C
O.IM.EL. SRL ritiene che una responsabile ge
stione aziendale rivolta: - alle problematiche
della Salute e Sicurezza sul lavoro; - alle pro
blematiche ambientali; - alle problematiche
della soddisfazione del cliente; risulti essenz
iale per il proprio successo e per la soddisfaz
ione dei propri clienti. Il sistema di gestione
qualità ambiente e sicurezza, sgqsa, è lo stru
mento attraverso il quale la CO.IM.EL. SRL mi
ra al raggiungimento della conformità agli sc
hemi normativi UNI EN ISO 9001, 14001 e O
HSAS 18001 e comporta l"impegno di tutto il
personale, interno ed esterno. La CO.IM.EL.
SRL è impegnata nel raggiungimento di un r
agionevole e costante miglioramento dell'eff
icacia ed efficienza gestionale attraverso un
approccio "Risk Based Thinking- che porti all
a definizione di obiettivi di miglioramento mi
rati alla riduzione a livello di accettabilità dei
rischi e al conseguimento delle opportunità.
L'implementazione del SISTEMA DI GESTION
E QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA, SGQSA,
mira al raggiungimento di un ragionevole e c
ostante miglioramento dell'efficacia del prop
rio attraverso: - l'analisi sistematica dei peric
oli per la salute e sicurezza, la valutazione de
i rischi, gli accadimenti pericolosi e infortuni l'analisi sistematica degli aspetti ed impatti a
mbientali delle proprie attività; - la definizion
e dei controlli delle proprie attività; - la defini
zione di obiettivi di miglioramento mirati alla
riduzione al minimo dei rischi per la salute e
sicurezza del personale, per l'ambiente e per
la soddisfazione del cliente. La CO.IM.EL. SR
L si impegna a: - monitorare i fattori interni e
d esterni del contesto, analizzare i rischi e le
opportunità dei processi aziendali definendo
le conseguenti azioni; - garantire il pieno risp
etto delle disposizioni di legge e regolament
ari vigenti in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori, ambiente ed applicabili alle attivit
à dell'organizzazione; - valutare e controllare
gli effetti delle attività aventi influenza sulla s
alute e sicurezza dei lavoratori, sull'ambient
e e sulla soddisfazione del cliente; - valutare
in via preventiva i potenziali effetti sulla salu
te e sicurezza dei lavoratori, sull'ambiente e
sulla conformità dei lavori, di tutte le nuove
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attività e di tutti i nuovi prodotti e processi; adottare le disposizioni necessarie per ridurr

e i rischi per la salute e sicurezza dei lavorat
ori, gli impatto ambientale, con particolare at
tenzione all'adozione di misure per la preven
zione di effetti indesiderati a fronte di accadi
menti di emergenza; - ottimizzare i consumi
di risorse; - promuovere tra i dipendenti di o
gni livello un senso di responsabilità verso la
salute e sicurezza dei lavoratori, l'ambiente,
la conformità dei lavori, comunicando loro le
informazioni necessarie per la comprension
e degli effetti sull'ambiente delle loro attività
e stimolando così un dialogo aperto con essi
; - sensibilizzare sulle problematiche della sal
ute e sicurezza, ambientali e della qualità i p
ropri fornitori e le altre parti interessate; - qu
alificare i fornitori di beni servizi in base a cri
teri di rispetto della sicurezza e salute sul lav
oro, ambientale e loro coinvolgimento negli
aspetti gestionali; - comunicare alle parti inte
ressate esterne informazioni veritiere ineren
ti agli aspetti della salute e sicurezza e ambi
entali dell"organizzazione e rispondere alle l
oro richieste e/o lamentele in materia di tute
la ambientale. - sostenere, promuovere e ver
ificare la comprensione ed attuazione della P
OLITICA da parte di tutti i COLLABORATORI a
ttraverso una continua verifica del sistema
mediante riesami sistematici degli indicatori
delle prestazioni ambientali. - definire degli
Obiettivi destinando le risorse adeguate e q
ualificate per il loro raggiungimento, e a mon
itorare costantemente il loro grado di raggiu
ngimento; - riesaminare periodicamente il Si
stema di Gestione ed i traguardi dei propri o
biettivi, puntando al miglioramento continuo
; - adeguare le risorse e prevedere piani di fo
rmazione del personale che permettano il ra
ggiungimento degli obiettivi prefissati; - gara
ntire il miglioramento continuo dell"efficacia
del proprio sistema di gestione e delle relativ
e prestazioni; Il RAPPRESENTANTE DELLA DI
REZIONE assicura che il sistema di gestione s
ia orientato alla Salute e Sicurezza del Perso
nale, alla Sostenibilità e alla Compatibilità a
mbientale, alla soddisfazione del cliente, rice
rcando il continuo miglioramento delle propr
ie prestazioni al fine di mantenere un giusto
equilibrio tra responsabilità sociale, ambient
ale ed economica, tale finalità si auspica pos
sa concretizzarsi con benefici tangibili per tut
ti gli operatori aziendali e per la collettività lo
cale.
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