A tutti i Dipendenti / Collaboratori / Clienti / Fornitori

POLITICA PER LA SICUREZZA E POLITICA AMBIENTALE
La CMG – COFEVA S.p.A., con i suoi oltre 50 anni di storia, sì è sempre impegnata a
mitigare per quanto tecnicamente sostenibile i rischi per la salute e sicurezza dei propri
lavoratori e gli impatti ambientali associati alle proprie attività.
In coerenza con l’obiettivo aziendale del miglioramento continuo ha deciso di sviluppare
ed applicare un sistema di gestione Sicurezza e Ambiente conforme alla Norme UNI
ISO 45001:2018 e UNI EN ISO 14001, compatibile con il contesto e gli indirizzi
strategici dell’Azienda, mettendo a disposizione risorse adeguate e sufficienti al
raggiungimento di mirati obiettivi finalizzati alla prevenzione dei mancati incidenti, degli
incidenti, degli infortuni, dell’inquinamento e al miglioramento continuo delle prestazioni
di sicurezza sul lavoro e ambientali.
La CMG – COFEVA S.p.A. ha maturato la convinzione che la sicurezza sul lavoro e
l’ambiente rappresentino elementi strategici nella gestione aziendale, che devono essere
controllati, mantenuti e migliorati mediante un sistema di gestione di sicurezza e
ambientale basato sui seguenti principi fondamentali:
 soddisfare gli obblighi di conformità alle prescrizioni legali applicabili e agli accordi
volontari sottoscritti dalla CMG – COFEVA S.p.A.;
 identificare i pericoli legati alle attività e valutarne in anticipo i rischi adottando
soluzioni in grado di prevenire gli infortuni e le malattie professionali, e comunque
minimizzare per quanto tecnicamente possibile ed economicamente compatibile, la
loro possibilità di accadimento;
 ridurre il numero degli infortuni, l’utilizzo di sostanze pericolose e ridurre la
produzione di rifiuti in termini di volume/pericolosità, nonché le emissioni di
inquinanti in atmosfera e le emissioni sonore;
 ridurre i rischi residui per la salute e sicurezza del personale mediante lo sviluppo e
l’attuazione di adeguati programmi di formazione, l’adozione di istruzioni di lavoro
e l’impiego di appropriate misure organizzative ed operative;
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 considerare gli aspetti della salute, sicurezza e ambiente contenuti essenziali fin dalla
fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti;
 perseguire il risparmio energetico, idrico e di risorse naturali non rinnovabili;
 consultare il personale in tema di sicurezza e salute sul lavoro, in modo particolare
in occasione di cambiamenti che possano influire su tali aspetti;
 coinvolgere tutte le persone che lavorano per la CMG – COFEVA S.p.A., o per
conto di essa, affinché siano consapevoli dei pericoli per la salute e la sicurezza,
degli impatti ambientali connessi alle proprie attività, e si impegnino ad operare nel
rispetto delle procedure di sicurezza e dell’ambiente contribuendo al raggiungimento
degli obiettivi della CMG – COFEVA S.p.A.
 coinvolgere i Fornitori nel processo di miglioramento continuo dei prodotti e dei
servizi e, quando possibile prediligere fornitori che assicurino materiali e servizi in
linea con gli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente.

Valperga, 05/Dicembre/2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giorgio Pietro Fenoglio Gaddò
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