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POLITICA QUALITA’, SALUTE E SICUREZZA, AMBIENTE, SICUREZZA DEL TRAFFICO 

STRADALE 

 

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, il rispetto degli obblighi di conformità e di tutti 

i requisiti applicabili all’attività svolta, il miglioramento della gestione della sicurezza del traffico stradale (RTS), 

la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, standard qualitativi consolidati, la soddisfazione del 

cliente. 

Cossi Costruzioni S.p.A., per quanto tecnicamente ed economicamente conseguibile, stabilisce e si impegna 

a perseguire i seguenti obiettivi:  

• 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, ponendo 

particolare attenzione al contesto in cui opera ed ai rischi e le opportunità che ne derivano, per 

perseguire i migliori standard di qualità, salute e sicurezza, ambiente e RTS. 

• Considerare la cultura della qualità come punto fondamentale per assicurare il successo della società 

e la soddisfazione del cliente. 

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

ore di formazione, al fine di garantire le risorse necessarie adeguate all’attuazione, il mantenimento 

ed il miglioramento continuo del sistema di gestione Qualità Sicurezza Ambiente e RTS. 

• Comunicare e cooperare con appaltatori e fornitori diffondendo la politica ambientale e la cultura della 

sicurezza negli ambienti di lavoro, della sicurezza nel traffico stradale e della qualità, richiedendo ed 

esigendo comportamenti coerenti e facendosi promotori per la tutela di tali aspetti. 

• Mantenere un rapporto di trasparenza, di dialogo e di disponibilità con tutte le parti interessate ed in 

particolar modo con i Clienti in modo da garantirne la soddisfazione valutata attraverso il monitoraggio 

dell’indice di soddisfazione del cliente. 

• Garantire la comunicazione, la diffusione e la comprensione dei propri obiettivi all’interno dell’azienda 

e con i propri fornitori per perseguire costantemente il miglioramento continuo dell’efficacia del 

Sistema di gestione integrato. 

• Migliorare l’ambiente di lavoro e perseguire una sempre maggiore sensibilizzazione, consultazione e 

partecipazione dei lavoratori. 

• Monitorare costantemente il processo produttivo attraverso l’analisi di obiettivi misurabili e garantire 

una costante attività di controllo. 

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

settore delle gallerie. 

• Assicurare la sistematica valutazione delle prestazioni della qualità, ambientali, della sicurezza e della 

salute dei lavoratori e della sicurezza del traffico stradale, fornendo gli elementi per il loro continuo 

miglioramento, con l’uso delle migliori tecniche disponibili a costi ragionevoli. 
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• Attuare una gestione oculata sia delle risorse naturali sia di quelle energetiche, nella consapevolezza 

del loro valore sociale. 

• Perseguire come obiettivi la salute e la sicurezza dei lavoratori e la protezione dell’ambiente, la 

prevenzione dell’inquinamento e la prevenzione dei sinistri stradali in ogni contesto di spostamenti di 

uomini e mezzi e di gestione degli ambienti di lavoro; 

• Prevenire gli incidenti che possono essere provocati da fattori esterni, individuando percorsi idonei per 

i propri mezzi di lavoro; 

• Verificare costantemente l’efficacia delle procedure per gestire le eventuali situazioni di emergenza, 

in modo da contenerne gli effetti. 

• Affidare i rifiuti 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 e stradali. 

• Attuare una corretta gestione del ciclo delle acque utilizzate per le proprie attività. 

 

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. 

 

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; 

• rispettare le norme di comportamento stradale; 

• 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; 



 

MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO  

POLITICA QUALITA’ - SICUREZZA – AMBIENTE - RTS 

Allegato 3 Rev. 03 DATA 12/09/2022 Pagina 4 di 4 

 
• mantenere il corretto funzionamento di tutti i mezzi, attrezzature ed impianti attraverso l’esecuzione 

delle manutenzioni periodiche; 

• migliorare la formazione e l’addestramento dei lavoratori aventi la strada come principale ambiente di 

lavoro; 

• 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. 

 

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

influenza sulla qualità, salute e la sicurezza, ambiente e sicurezza del traffico stradale, 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. 

 

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

esterne. 

 

 

Sondrio, 12/09/2022 

 

 

 

 


