CO.PAR.M. S.r.l.
Sede Legale, Uffici e Stabilimenti
Zona Industriale Macchia
75013 Ferrandina (MT) Italy
coparm@coparm.it

POLITICA INTEGRATA

La Società CO.PAR.M. S.r.l. basa la propria strategia e presenza sul territorio, improntate sulla completa
trasparenza, sui fattori fondamentali per la Sicurezza, Prevenzione e Protezione dei Lavoratori sul posto di
Lavoro , sulla tutela dell’Ambiente Sostenibile e sulla Qualità della prestazione erogata. Per questo CO.PAR.M.
S.r.l. considera il rispetto delle leggi e delle norme prese a riferimento come condizione operativa intransigente
e si impegna a promuovere ogni azione tecnologicamente ed economicamente attuabile volta a gestire le
attività lavorative nel massimo rispetto della Sicurezza dei lavoratori, dell’Ambientale Sostenibile e della
Qualità per il Servizio / Prodotto fornito.
A tal fine CO.PAR.M. S.r.l.:
Considera gli aspetti associati alla Salute e Sicurezza sul Lavoro, alla tutela dell’Ambiente ed alla Qualità
del Servizio / Prodotto fornito, elementi prioritari nello svolgimento delle proprie attività.
Si impegna a monitorare in continuo il proprio Sistema di Gestione al fine di garantire che le attività ed i
comportamenti aziendali siano svolti nel pieno rispetto dei lavoratori, dell’Ambiente ed in coerenza con i
criteri propri della qualità percepita dal Cliente e della Sicurezza dei lavoratori nell’ottica propria del
miglioramento continuo.
Si impegna, in ogni decisione aziendale, a tener conto degli aspetti interni ed esterni, per la Salute e
Sicurezza dei lavoratori, la qualità del servizio erogato e la tutela dell’Ambiente attraverso la costante
valutazione degli impatti ambientali, degli impatti relativi alla Salute e Sicurezza dei Lavoratori e della
Qualità, connessi alle proprie attività, mirate a minimizzare e prevenire le fonti di rischio e le disfunzioni,
impegnandosi nel ridurre, a segnalare ed a valutare eventuali near miss, ad adottare le dovute azioni
preventive per miglioramento del Prodotto / Servizio immesso sul mercato.
Persegue un ragionevole e costante miglioramento della sicurezza sul lavoro e della qualità del prodotto
fornito, della riduzione dell’inquinamento ambientale, attraverso l’individuazione di specifici obiettivi e
traguardi, assicurando, nel contempo, un costante monitoraggio per il loro raggiungimento.
Si impegna a mantenere attivo il proprio Sistema di Gestione, in accordo alle Norme UNI EN ISO 9001:2015,
UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 45001: 2018, nel progettare ed implementare i processi produttivi e le
attività con criteri in grado di prevenire possibili eventi accidentali, salvaguardando i principi propri
dell’Ambiente, della Sicurezza dei lavoratori e della Qualità del Prodotto, adottando a tal fine le migliori
tecniche disponibili sul mercato.
Si impegna a mantenere e monitorare, attraverso strumenti misurabili e confrontabili, la soddisfazione
delle parti interessate, in modo che la presenza della Società sul mercato Nazionale ed Internazionale sia
percepita dai propri Clienti e dalle parti terze interessate attraverso processi di convinta affidabilità.
Si impegna a mantenere condizioni di lavoro adeguate per tutti i dipendenti e a sensibilizzare e formare il
personale sulle problematiche di sicurezza sugli effetti delle loro attività sulla loro salute.
Si impegna nel verificare periodicamente la corretta applicazione dei requisiti legislativi e delle norme
prese a riferimento UNI EN ISO 9001: 2015, UNI EN ISO 14001: 2015 ed UNI EN ISO 45001:2018 e a
controllare, inoltre, che gli impegni espressi nel presente documento siano adeguati alla realtà del
prodotto fornito e applicati dall’Organizzazione, revisionando, se necessario, punti specifici del presente
documento.
Si propone di invogliare i fornitori ad adottare un Sistema di Gestione coerente con i principi delle norme
prese a riferimento, controllando che i principi della presente Politica siano rispettati nell’intera catena dei
fornitori.
Si impegna, infine, a mantenere e a promuovere rapporti costruttivi e di collaborazione con le Comunità
locali, le Autorità e gli Enti Pubblici preposti alle verifiche in materia Ambientale, di Sicurezza e Qualità al
fine di consentire un dialogo trasparente e continuo con le parti interessate.
La Direzione conta molto sui propri Collaboratori interni ed esterni affinché essi, continuamente aggiornati
ed informati, siano fonte di idee e proposte di miglioramento che possano aiutare tutti a conseguire gli
obiettivi prefissi. La Direzione chiede, pertanto, a tutto il Personale la massima attenzione e collaborazione
affinché quanto impostato e costruito possa essere mantenuto e migliorato con successo, efficacia e
orgoglio, nel pieno rispetto della norme prese a riferimento.
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