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POLITICA SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE 

 

La Direzione Aziendale di Cossi Costruzioni S.p.A. è ben consapevole dell’importanza di conciliare la 

crescita della propria organizzazione con il minimo impatto sull’ambiente, la protezione dell’ambiente e 

la prevenzione dell’inquinamento, il rispetto degli obblighi di conformità e di tutti i requisiti applicabili 

all’attività svolta, la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali e quindi, per quanto 

tecnicamente ed economicamente conseguibile, stabilisce i seguenti obiettivi aziendali: 

 
▪ Realizzare le proprie attività in conformità alla legislazione europea, nazionale, regionale ed ai 

regolamenti locali, e in generale garantendo il rispetto di tutti gli obblighi di conformità, per 

perseguire i migliori standard di salute, sicurezza ed ambiente  

▪ Assicurare la sistematica valutazione delle prestazioni ambientali, della sicurezza e della 

salute dei lavoratori, fornendo gli elementi per il loro continuo miglioramento, con l’uso delle 

migliori tecniche disponibili a costi ragionevoli. 

▪ Attuare una gestione oculata sia delle risorse naturali sia di quelle energetiche, nella 

consapevolezza del loro valore sociale. 

▪ Perseguire come obiettivi la protezione dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento. 

▪ Responsabilizzare e coinvolgere tutti i collaboratori, con una continua attività di 

consultazione, formazione, informazione e addestramento, per trasferire la cultura EHS e il 

proprio impegno a tutto il personale e a chiunque possa esercitare una qualsiasi influenza nel 

determinare impatti o rischi significativi per l’organizzazione. 

▪ Comunicare e cooperare con appaltatori e fornitori diffondendo la politica ambientale e la 

cultura della sicurezza, richiedendo ed esigendo comportamenti coerenti e facendosi promotori 

per la tutela di tali aspetti. 

▪ Verificare costantemente l’efficacia delle procedure per gestire le eventuali situazioni di 

emergenza, in modo da contenerne gli effetti; 

▪ Mantenere un rapporto di trasparenza, di dialogo e di disponibilità con tutte le parti interessate; 

▪ Affidare i rifiuti e le materie prime esclusivamente a trasportatori e destinatari autorizzati e di 

comprovata affidabilità; 

▪ Attuare una gestione corretta ed oculata dei materiali da scavo; 

▪ Valutare l’impatto acustico relativo alle proprie attività; 

▪ Garantire il rispetto puntuale degli atti autorizzativi delle varie opere e unità produttive e delle 

valutazioni di impatto ambientale, ove presenti; 

▪ Attuare una corretta gestione delle emergenze, comprese le emergenze ambientali; 

▪ Attuare una corretta gestione del ciclo delle acque utilizzate per le proprie attività. 
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Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, Cossi Costruzioni S.p.A., considerando una prospettiva di 

ciclo di vita del prodotto, tiene sotto controllo gli aspetti ambientali derivanti dalla attività svolte a monte 

e a valle del processo produttivo principale, indipendentemente dal luogo dove materialmente si 

svolgono tali fasi e dai soggetti che svolgono tali attività. 

 

L’Alta Direzione s’impegna, inoltre, a formulare obiettivi specifici, misurabili, coerenti con il contesto 

aziendale e comprensivi delle azioni per contenere i rischi e cogliere le opportunità che l’azienda ha 

individuato. 

 

All’interno del piano di miglioramento vengono dettagliati i progetti e le azioni che la Cossi Costruzioni 

S.p.A. intende sviluppare per garantire il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati. 

Per monitorare l’avanzamento la Cossi Costruzioni S.p.A. definito adeguati indicatori che consentono di 

valutare il raggiungimento degli obiettivi della tutela ambientale e della sicurezza e della salute, che 

concorrono al miglioramento della soddisfazione del cliente. 

 

Il personale aziendale a tutti i livelli dell’organizzazione è chiamato ad operare in uno spirito di 

collaborazione per: 

▪ migliorare i risultati del proprio operato al fine di soddisfare le esigenze dell’azienda e del 

cliente; 

▪ lavorare in sicurezza; 

▪ prevenire l’inquinamento dell’acqua, del suolo e dell’aria; 

▪ aumentare il grado di soddisfazione del cliente; 

▪ ridurre la  produzione di scarti e di rifiuti massimizzandone laddove possibile il recupero; 

▪ valutare la possibilità di utilizzare prodotti più ecocompatibili, ove possibile, limitando l’uso di 

prodotti chimici pericolosi; 

▪ mantenere il corretto funzionamento di tutti i mezzi, attrezzature ed impianti attraverso 

l’esecuzione delle manutenzioni periodiche; 

▪ incoraggiare e richiedere a tutto il personale proprio e dei subappaltatori la segnalazione di 

comportamenti e condizioni insicure; 

▪ il controllo degli aspetti ambientali indiretti correlati alla fornitura di servizi e di prodotti da parte 

delle ditte fornitrici esterne. 

 

Il presente documento viene comunicato all’interno dell’azienda e reso disponibile alle parti interessate 

esterne. 
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1. Generalità 

Al fine di garantire la corretta gestione del Sistema Qualità e l’applicazione della presente Politica, la 

Direzione Aziendale chiede la collaborazione di tutto il personale, verso il quale s’impegna a fornire le 

informazioni necessarie a comprendere l’importanza del proprio ruolo nell’ambito del Sistema stesso. 

 

2. Politica 

La Cossi Costruzioni S.p.A., in considerazione della richiesta da parte del mercato di standard qualitativi 

consolidati e convinta che lo sviluppo di una cultura della qualità comporti dei miglioramenti interni e risulti 

essenziale per la soddisfazione del cliente, ha implementato e attua un Sistema di Gestione per la Qualità 

giudicato conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015. 

La Società intende quindi analizzare le condizioni necessarie al perseguimento di tale scopo, adottando 

adeguati mezzi operativi, creando un ambiente idoneo al corretto svolgimento delle attività e soprattutto 

responsabilizzando in modo coordinato tutto il Personale che opera in Azienda. 

Obiettivo della Società è fare in modo che tutte le attività vengano sviluppate in modo efficiente ed 

economico, mantenendo attivo e migliorando con continuità l’efficacia e l’efficienza del sistema di gestione 

aziendale della qualità, garantendo adeguati livelli di sicurezza e di igiene sul luogo di lavoro ed adeguati 

ambienti di lavoro, mezzi, macchine ed attrezzature. 

Cossi Costruzioni S.p.A. intende perseguire gli obiettivi sopra riportati tramite le seguenti attività: 

1) Ricercare ed eliminare le non conformità derivanti da reclami da parte del cliente attraverso il 

monitoraggio dell’indice sulle non conformità da reclamo cliente e l’indice della soddisfazione cliente, 

nella convinzione che un difetto può condurre non solo ad un intervento correttivo (ed ai relativi 

costi), ma anche a possibili azioni per responsabilità per danni; 

2) Perseguire una collaborazione assidua e costante con i fornitori ed i subappaltatori allo scopo di 

attivare rapporti improntati ad una crescita continua e congiunta della qualità complessiva, mediante 

monitoraggio dell’indice sulle non conformità di fornitori e subappaltatori; 

3) Perseguire una scrupolosa ed attenta formazione del personale, monitorata attraverso l’indice sulle 

ore di formazione, al fine di garantire le risorse necessarie adeguate per l’attuazione, il 

mantenimento ed il miglioramento continuo del sistema; 

4) Migliorare l’ambiente di lavoro e stimolare costantemente alla partecipazione delle risorse nel 

miglioramento dei servizi; 

5) Rispettare i requisiti contrattuali richiesti dai Clienti, attraverso il monitoraggio dell’indice di 

soddisfazione del cliente; 

6) Monitorare costantemente il processo produttivo attraverso l’analisi di obiettivi misurabili; 

7) Ridurre le non conformità attraverso il rispetto dei requisiti applicabili e una costante attività di 

controllo; 

8) Sfruttare al meglio le competenze specifiche acquisite, come ad esempio le competenze relative al 

settore delle gallerie; 

9) Migliorare la manutenzione programmata; 
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10) Perseguire una maggiore sensibilizzazione del personale. 

 

La Direzione Aziendale al fine di garantire che l’espletamento di tutte le attività ottemperi alla politica della 

qualità definita e soddisfi gli obiettivi fissati, ha nominato il RSGQ con l’incarico di mantenere il Sistema 

Qualità aziendale e di monitorare l’applicazione di quanto stabilito, in termini di efficacia ed efficienza. 

Il RSGQ ha la libertà organizzativa e l’autorità necessaria ad assolvere i seguenti compiti: 

➢ promuovere tutte le azioni necessarie per prevenire il verificarsi di situazioni non conformi al Sistema 

Qualità aziendale; 

➢ identificare e registrare ogni problema rilevante per la qualità del sistema; 

➢ proporre, concordare ed avviare soluzioni attraverso i canali stabiliti; 

➢ verificare l’attuazione delle soluzioni concordate e stabilite. 

La Direzione fa comunque presente che il conseguimento degli obiettivi sopra definiti è una responsabilità 

propria e di tutto il Personale ed è prerogativa di ognuno che il Sistema Qualità venga gestito attivamente e 

continuamente migliorato da persone motivate, responsabili e professionalmente preparate. 

La Direzione si impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione e guida di tutte le attività aventi 

influenza sulla Qualità, attraverso la diffusione, a tutti i livelli, della Politica qui esposta e la verifica periodica 

della stessa al fine di assicurare che conservi efficacia nell’evolversi del contesto aziendale. 

 

La Direzione s’impegna, inoltre, a formulare obiettivi specifici, misurabili, coerenti con il contesto aziendale e 

comprensivi delle azioni per contenere i rischi e cogliere le opportunità che l’azienda ha individuato. 

 

La politica viene comunicata dalla Direzione Generale a tutti colori che operano per l’organizzazione o per 

conto di essa; è inoltre resa disponibile su richiesta al pubblico ed a tutte le parti interessate. 

 

 

Sondrio, 04/06/2018 
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