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Atteso che la mission di C2U S.R.L. è:

Diventare un Provider dall’indiscussa eccellenza operativa, integrando servizi convenzionali a servizi ad

alto valore aggiunto, attraverso il forte orientamento al cliente, l’attenzione al miglioramento continuo,

l’affidabilità ed il senso di appartenenza all’azienda

L'Alta Direzione, per ottenere ciò, fa propria la politica di istituire e mantenere in efficienza il Sistema

Integrato di C2U, impegnandosi a soddisfare ogni requisito applicabile.  L'Alta Direzione promuove tutte

le azioni utili e necessarie affinchè il Sistema integrato sia:

 Appropriato  alle  finalità,  agli  scopi  ed  al  contesto  dell’organizzazione  e  supporti  i  suoi  indirizzi

strategici;

 Orientato totalmente al soddisfacimento del Cliente e di tutte le parti interessate in ogni fase dell’attività

attraverso il miglioramento continuo;

 Monitorato  attraverso  la  definizione  e  l’aggiornamento  di  obiettivi  per  la  qualità,  la  sicurezza  e

l'ambiente;

 Comunicato  a  tutte  le  componenti  aziendali  nonché  ai  fornitori  di  beni  e  servizi,  curandone  la

comprensione e la condivisione attraverso la formazione e la sensibilizzazione continua;

 Riesaminato periodicamente dalla Direzione stessa per accertarne la continua idoneità.

       In particolare, in riferimento al sistema di gestione per la sicurezza, l'Alta Direzione stabilendo e attuando

la politica:

 Comunica l'impegno a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e 

malattie correlate al lavoro, in maniera appropriata allo scopo, alle dimensioni e al contesto 

dell'organizzazione e alla natura specifica dei suoi rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e le 

opportunità per promuovere le stesse;

 Costituisce un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

 Soddisfa tutti I requisiti legali e di altro tipo;

 Si impegna  ad eliminare e ridurre pericoli e i rischi;

 Consulta e rende partecipi i lavoratori e i loro rappresentanti;

 Si impegna  a migliorare continuamente il sistema di gestione per la sicurezza;
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 L'Alta Direzione vuole quindi assicurare il  pieno rispetto delle normative di  sicurezza e la massima

attenzione alla tutela della salute dei propri dipendenti e di terzi e l’integrità dei dati trattati, proteggere

l'ambiente prevenendo l'inquinamento e favorendo la propria sostenibilità, nonché minimizzare tutti gli

impatti ambientali e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, consentendo una efficace gestione

delle attività realizzate. A tal fine l'Alta Direzione istituisce il Responsabile Sistema di gestione integrato

Qualità Sicurezza Ambiente, e affida ad esso per quanto di propria pertinenza la responsabilità e l'autorità

per  l’istituzione  del  suddetto  Sistema  integrato  ed  in  collaborazione  con la  stessa  Alta  Direzione  la

verifica della sua applicazione da parte di tutte le altre funzioni interessate. L'Alta Direzione sovrintende

all’intero Sistema integrato attuando tutti i propri obblighi di conformità alla normativa ed avocando a sé

la definizione degli strumenti e degli indirizzi per il raggiungimento ed il miglioramento continuo del

Sistema Qualità Sicurezza Ambiente di C2U s.r.l..

       

Matteo Banfi


