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La società CO-BIT Conglomerati Bituminosi SpA opera da oltre 40 anni nel settore della produzione di conglomerato bituminoso
mediante la corretta gestione dei vari processi produttivi, vuole oggi porsi come obiettivo principale il pieno soddisfacimento dei
clienti, dei collaboratori e del pubblico attuando una azione di miglioramento continuo in campo della Qualità, della Salute e della
Sicurezza e delle prestazioni Ambientali.
La società ha sviluppato un SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DELLA QUALITA’ AMBIENTE E SICUREZZA secondo le norme
UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001
In particolare “la politica” descrive le basi del sistema qualità come parte integrante del nostro modo di interpretare la quotidianità
assumendosi i seguenti impegni prioritari:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Obiettivo primario è il miglioramento continuo della qualità dei prodotti e dei servizi forniti ai clienti
La soddisfazione dei clienti è il centro della filosofia della società
L’efficienza del sistema è basato sull’utilizzo di infrastrutture produttive moderne, funzionali, e tenute in perfetta efficienze
Personale qualificato, serio, preparato ed efficiente, completano il quadro, perché la qualità, fatta bene sin dalla prima volta,
si ottiene con l’impegno e con un totale coinvolgimento di tutti
La formazione e la qualificazione continua delle risorse umane sono la base dell’efficienza produttiva e dei servizi offerti
Preferire la qualità dei risultati snellendo e semplificando la struttura dei processi produttivi
Privilegiare la scelta di Fornitori in linea con le nostre politiche collaborando al fine di perseguire la miglior qualità di prodotti
e servizi
Obiettivi chiari e misurabili per misurare qualitativamente la funzionalità del sistema di gestione
Verifica dei risultati ottenuti, rilanciandoli nel tempo verso il raggiungimento di livelli di eccellenza
Metodologie di controllo e di verifiche al fine di migliorare efficienza e efficacia del sistema
Aggiornamento continuo del sistema di qualità.

In particolare “la politica” descritta vuole considerare il rispetto dell’ambiente come parte integrante del nostro modo di interpretare la
quotidianità assumendosi i seguenti impegni prioritari:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Rispettare scrupolosamente e far osservare tutte le leggi e le normative ambientali applicabili alle nostre attività
Rilevare sistematicamente gli impatti ambientali, al fine di prevenirne l’accadere, di comprenderne gli effetti, ed individuarne
le cause
Pianificare gli obiettivi ambientali; mettendo in atto tutte quelle azioni volte a rispettare i programmi ambientali, controllare
con continuità l’andamento, porsi traguardi ed obiettivi volti al miglioramento continuo
Mettere in atto i programmi finalizzati a ridurre i consumi energetici, a contenere l’inquinamento e a prevenire e/o
minimizzare gli impatti ambientali derivanti dalle attività
Gestire i rifiuti in modo da favorire attività come il recupero ed il riciclo anziché lo smaltimento
Sensibilizzare, costantemente, il personale in materia ambientale
Sensibilizzare fornitori e clienti ad adottare i principi della politica ambientale della società
Promuovere un dialogo aperto con le comunità locali e le autorità in materia di rispetto ambientale
Prevenire e gestire tempestivamente qualsiasi possibile incidente di tipo ambientale con azioni specifiche di prevenzione
Gestire metodologie di controllo e di verifica di gestione ambientale al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema

In particolare “la politica” descritta vuole considerare il rispetto della salute e della sicurezza nel sito produttivo come parte integrante
del nostro modo di interpretare la quotidianità assumendosi i seguenti impegni prioritari:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Rispettare scrupolosamente e far osservare tutte le leggi e le normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro applicabili
alle nostre attività
Rilevare sistematicamente i possibili rischi, al fine di prevenirne l’accadere e di comprenderne gli effetti ed individuarne le
cause
Pianificare gli obiettivi di salute e sicurezza, controllare con continuità l’andamento, porsi traguardi ed obiettivi volti al
miglioramento continuo
Mettere in atto i programmi finalizzati alla prevenzione e protezione dai rischi a cui possono essere sottoposti i lavoratori ed i
frequentatori di CO-BIT
Eliminare o ridurre tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, prevenire emergenze, incidenti o infortuni
adottando le migliori tecniche preventive disponibili
Promuovere azioni di formazione e sensibilizzazione per tutto il personale, verificandone sistematicamente l’efficacia
Sensibilizzare fornitori e clienti ad adottare i principi della politica della salute e della sicurezza della società
Prevenire e gestire tempestivamente qualsiasi possibile incidente legato alla sicurezza con azioni specifiche di prevenzione
Gestire metodologie di controllo e di verifica di gestione della salute e della sicurezza, al fine di migliorare l’efficienza e
l’efficacia del sistema
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