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SEZIONE 2 : POLITICA PER L’AMBIENTE E LA SICUREZZA 

 

 

Considerando che la protezione dell’Ambiente e la tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro sono una 

componente fondamentale del futuro e della competitività dei suoi servizi, SERVIZI ASSOCIATI Soc. Coop. si pone 

le seguenti Linee Guida generali: 

 

❑ costante rispetto dei requisiti legali e dei requisiti propri del contesto in cui si opera; 

❑ miglioramento continuo in ottica di salvaguardia dell’ambiente, di prevenzione dell’inquinamento, di eliminazione 

dei pericoli e minimizzazione dei rischi per la SSL; 

❑ costante impegno per il miglioramento continuo del Sistema Integrato Ambiente e Sicurezza per accrescere le 

prestazioni ambientali e le performance in materia di SSL all’interno di tutta la cooperativa, comprese le sedi di 

lavoro esterne, anche attraverso iniziative volte alla promozione della salute. 

 

Tali Linee guida costituiscono il quadro di riferimento per l’emissione degli Obiettivi della Cooperativa. 

  

Per tutto ciò la Direzione si impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione e guida di tutte le attività aventi 

influenza sull’impatto che l’Organizzazione può generare sull’ambiente circostante e sulla Salute dei propri Lavoratori 

e quindi si impegna a: 

 

❑ mantenere attivo un Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza conforme alle norme 14001:2015 e 45001:2018; 

❑ mantenere costantemente monitorato il grado di conformità del sistema alle norme, leggi applicabili e agli altri 

requisiti sottoscritti dalla SERVIZI ASSOCIATI Soc. Coop. gestendo gli scostamenti con adeguate azioni 

correttive; 

❑ promuovere e implementare programmi di addestramento / formazione / consultazione / coinvolgimento del 

personale a tutti i livelli aziendali e di tutte le persone che lavorano per conto di SERVIZI ASSOCIATI Soc. Coop. 

per diffondere la Politica per l’Ambiente e la Sicurezza e fornire le competenze necessarie per evitare impatti 

significativi sull’ambiente e rischi per la Salute e Sicurezza dei lavoratori; 

❑ mantenere un adeguato livello di comunicazione con l’esterno rispetto alle proprie Performance Ambientali e di 

SSL. 

❑ instaurare e mantenere attivo un dialogo improntato alla collaborazione con: la società, gli enti locali, le 

associazioni di categoria, le autorità di controllo e con qualunque altra parte interessata, al fine di rendere chiaro e 

trasparente il percorso aziendale in materia di Salvaguardia dell’Ambiente e di promozione della SSL; 

❑ coinvolgere il parco fornitori promuovendo e implementando processi e procedure per un miglioramento continuo 

delle prestazioni ambientali; 

❑ designare il Rappresentante della Direzione per la Sicurezza e l’Ambiente (RDDSA) che, indipendentemente da 

altre responsabilità (siano esse economiche e/o produttive), coadiuvato dal Responsabile del Sistema di Gestione 

della Salute e Sicurezza sul Lavoro e l’Ambiente (RSGSLA), ha l'autorità e la responsabilità per assicurare che i 
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requisiti del Manuale del Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza e di ogni documento applicabile siano 

implementati e mantenuti; 

❑ definire gli obiettivi ed i traguardi Ambientali e di SSL che devono ovviamente tener conto dei requisiti cogenti 

applicabili, dei risultati della valutazione dei rischi e delle opportunità e di quanto emerge dalla consultazione e 

coinvolgimento dei lavoratori; 

❑ riesaminare periodicamente il Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza per verificare ed assicurare la sua 

adeguatezza ed efficacia; 

❑ verificare e riesaminare costantemente i fattori interni ed esterni, derivanti dalle attività di Analisi del contesto, 

Individuazione dei bisogni e delle aspettative degli stakeholders, Valutazione dei rischi e delle opportunità, che 

possono avere effetti sulla capacità di fornire costantemente servizi conformi ai requisiti del 

cliente/committente/utente e/o di leggi e regolamenti e/o sui risultati attesi dal Sistema di Gestione per l’Ambiente 

/Sicurezza. 

 

Il presente documento di Politica per l’Ambiente e Sicurezza è disponibile al pubblico nella presente forma od in altra 

con pari contenuto. 

 

SERVIZI ASSOCIATI Soc. Coop. 

Lucio Scarponi 

Amministratore Delegato Area Commerciale, Giuslavoristica e del Personale,  
Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, Ambiente (ADPS) 

Rappresentante della Direzione per la Sicurezza e l’Ambiente (RDDSA) 
 

 

 


