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P OLITICA I NTEGRATA A ZIENDALE Q UALITÀ
A MBIENTE S ICUREZZA E SCO E NERGIA
La Direzione di C. P.M. Srl ritiene che gli obiett ivi di politic a
aziendale

non

deb bano

mai

pr escindere

da

que lli

che

sono

comunque gli obiet tivi caratterizzant i la “missione” della stessa
azienda:
1.

Definire gli Obiettivi in relazione ai r isultati dell’Analisi del
Contesto
dell'organizzazione,
com presi
la
natura,
la
dimensione e gli impattiambientali delle sue attività, prodotti
e servizi, a support o dei suoi indirizzi strategici.

2.

Fornire un ser vizio “Energia Globale” ed integrato in linea
con le norme vigenti, esclusivamente mirato sulle specifiche
esigen ze dei Cli enti, assicurandone le car atteristiche
fondamentale di qualità, efficienza energ etica, affidab ilità
delle prest azioni, impatto ambiental e.

3.

Perse guire l a strada del migliorament o degli impianti, al fine
di ottenere:

4.

-

l’ottimizzazione del le risorse energetic he;

-

la razionalizzazione dei consumi e la riduzion e dei co sti;

-

la messa a norma degli impianti;

-

la diminuzione dell’impatto ambientale attraver so l’uso
razionale dei combustibili fossili e il ricorso a fonti di
energia rinnovabili;

-

le soluzioni diversi ficate mirate sulle specifich e esig enze
dei Clienti.

Perse guire la strada del miglior ament o co ntinuo della qu alità
dei servizi e della prevenzi one dell’inquinamento, attravers o
il miglioramento delle proprie prestazi oni ambientali
ad
esempio attraverso una corr etta gestione dei rifiuti,
il
controllo dei comportamenti ambient ali dei fornitori e subappaltatori, e cc.
5. Perseguire la prev enzion e degli infortuni e delle malattie
professi onali
attraverso il miglioramento continu o del
proprio Sistema di gestio ne della si curezza sui luoghi di
lavoro attraverso: l'impegno a fornire condizioni di lavor o
sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie
correlate
al
lavoro,
la
definizione
del
co ntesto
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dell'organizzazione la valutazione specifica dei suoi rischi
per la SSL e opportunità per la SSL, I'impegno a sod disfar e
i requisiti legali e altri requisiti, I'impegno a d eliminare i
pericoli e a ridurre i rischi per la SSL, I'impegno per la
consultazione e la partecipazione dei lavoratori e, o ve
istituiti, dei rappresentanti dei lavoratori.
6.

Perse guire l’efficientamento ener getic o dei prodotti/ser vizio
attraverso l’introduzione dei requi siti della Norma UNI CEI
1135 2 sulle attività ESCO, l’individuazione d elle modalità di
gestione delle attività ener getiche re lative alla ESCO CPM,
l’individuazione e la gestione de gli adempimenti legislativi
applica bili in materie di ESCO e dei Consumi ener getici , la
gestione ed il monitoraggio delle prestazioni e nerg etiche,
assicur are il conseguime nto degli obiettivi fissati dalla
Direttiva 2006/3 2/CE concer nente l’efficienza degli usi finali
dell’energia e i ser vizi energetici

7.

Perse guire l’efficientamento e nergetico del sito attrav erso
l’introduzione dei requisiti della Norma UNI CEI EN ISO
5000 1.

8.

Formare e sensi bilizzare i nostri collaboratori (per sonale,
fornitori, ecc.), affi nché l a presente politica sia condivisa e
trovi
una
concr eta
attuazione
e
possa
poi
es ser e
periodicamente riesaminata dalla Direzione.

9.

Garantire il rispetto e la conformità alla legislazione
applica bile
inerente,
il
prodotto/ servizio,
gli
as petti
ambientali, la sicurezza s ui luog hi di lavoro, gli as petti
energetici, nonché tutte le altre prescrizioni riguard anti
l’attività e sottoscri tte dall’organizz azi one.

In considerazione degli obiett ivi di politica generale appena citati,
nonché di quelli espressi nel Manuale Integrato Qualit à - Am biente Sicurezza - Esco - Energia, la Direzione esplicita annualment e degli
obiettivi strategici che vengono per iodicamente rivisti e ries aminat i
come la present e politica.
La presente politca è disponibile e comunic ata come informazione
document ata in bacheca e disponibile alle part i interessat e, per
quanto appro priato.
Il Pres idente C. P.M. Srl
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