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POLITICA per la QUALITA’, la SICUREZZA e la SALUTE sul LAVORO e la salvaguardia 

dell’AMBIENTE 

 

La Direzione della Cooperativa LA PICCOLA CAROVANA, ha deciso di formalizzare il proprio impegno a favore della 

Qualità-Sicurezza-Ambiente delle proprie attività con il presente documento. 

La Cooperativa LA PICCOLA CAROVANA si impegna ad avviare e mantenere una politica di gestione: 

 delle varie fasi operative dei servizi oggetto della certificazione ISO 9001:2015 forniti ai propri clienti ed alle parti 
interessate. 

 della sicurezza e salute sul lavoro nell’ambito della propria organizzazione aziendale in rispetto della norma OHSAS 
18001:2007 e delle norme cogenti di riferimento. 

Il rispetto del Sistema è richiesto esplicitamente anche ai soci e lavoratori operanti nei servizi promossi e gestiti da LA 

PICCOLA CAROVANA, affinché ne siano perseguiti gli obiettivi in modo consapevole. La presente politica è adottata e 

condivisa dal personale operante nella Cooperativa, ed è alla base dei rapporti con i soci, i lavoratori, gli utenti, i clienti i 

fornitori e più in generale con tutte le parti interessate dai servizi offerti e resi.  

L'impegno per la Qualità-Sicurezza-Ambiente sottoscritto dalla Direzione ha l’obiettivo di: 

 mantenere la conformità a tutte le leggi ed i regolamenti vigenti di carattere locale, nazionale e sovranazionale, 
nonché a rispettare gli impegni inclusi nei Capitolati/Convenzioni forniti dai clienti, sottoscritti volontariamente dalla 
Cooperativa; 

 implementare un Sistema di Gestione Qualità, in conformità alla norma ISO 9001:2015 in modo tale da applicare i 
requisiti da essa previsti; 

 implementare un sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro, in conformità alla Norma OHSAS 18001:07 
e D. Lgs 81/08 e s.m.i., in modo tale da prevenire i fattori di rischio per la sicurezza dei propri lavoratori emersi 
dall’analisi effettuata ai sensi delle normative vigenti, e di assicurare il controllo e l’applicazione dei requisiti in esso 
previsti; 

 implementare comportamenti che tutelino rispettino l’ambiente; 

 rendere il sistema accessibile alle parti interessate esterne all’organizzazione (EE.PP, istituzioni, sindacati, etc); 

 adottare gli interventi e gli accorgimenti organizzativi che permettano di prevenire le Non Conformità e, quindi, 
rivolgere le prestazioni della Cooperativa verso il miglioramento continuo; 

 definire gli obiettivi e i traguardi di miglioramento della attuale situazione esistente nella Cooperativa, anche 
attraverso l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili ed economicamente praticabili e assicurarne il periodico 
riesame che ne garantisca efficienza ed efficacia;  

 fondere il Sistema con l'organizzazione della Cooperativa e le sue attività, al fine di ottimizzare la  gestione dei 
processi; 

 coinvolgere e responsabilizzare il personale della Cooperativa (ed i propri fornitori per quanto possibile), nelle attività 
di tutela dell'Ambiente-Sicurezza e salute sul lavoro, mediante programmi di informazione e formazione, 
addestramento soprattutto per le funzioni coinvolte in attività con ricadute ambientali e sulla sicurezza e salute sul 
lavoro del personale; 

 adottare le misure necessarie per prevenire i rischi in generale ed in particolare incidenti, incendi, imprevisti e 
situazioni di emergenza, nonché ridurre gli impatti ambientali e sulla sicurezza sul lavoro che conseguono al loro 
verificarsi.  

 
 
Crevalcore, li 15/05/18          

 


