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POLITICA INTEGRATA PER LA 

QUALITA’, L’AMBIENTE E LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO di COOPER & STOCK 

 
La società Cooper & Stock svolge servizi di consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso importanti realtà 

industriali locali. L’Amministratore Unico intende assumersi la responsabilità di fornire un ambiente di lavoro sicuro per i 

propri dipendenti, di evitare l’inquinamento e ridurre gli impatti ambientali causati dall’attività e fornire servizi efficienti ed 

affidabili che soddisfino in modo continuativo i bisogni e le aspettative di tutte le parti interessate coinvolte adempiendo, 

contemporaneamente, a tutte le esigenze legali, etiche e commerciali contingenti. A tale scopo egli intende promuovere e 

diffondere la presente politica, in modo tale di poter perseguire i seguenti obiettivi generali: 

• assicurare che la politica dell’organizzazione sia appropriata alla missione aziendale, di sviluppo e crescita di un servizio di qualità, 

mirato a garantire il rispetto della salute e sicurezza per i propri lavoratori e presso i clienti, ma anche la salvaguardia dell’ambiente 

e della popolazione esterna; 

• assicurare ai clienti, la valutazione e la gestione del rischio, nonché la progettazione di sistemi e procedure per la salvaguardia e 

protezione della salute e sicurezza, mettendo in atto tutte le conoscenze specifiche in materia e fornendo loro, quindi, gli 

strumenti più idonei alla prevenzione degli incidenti ed infortuni che possano pregiudicare la salute e sicurezza dei lavoratori e 

dei terzi; 

• assicurare lo svolgimento delle attività nel pieno rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché nel 

rispetto delle procedure stabilite dai clienti stessi, promuovendo la cooperazione, la comunicazione ed il coordinamento con le 

parti interessate;  

• assicurare l’impegno alla gestione legale e virtuosa del servizio, promuovendo il rispetto delle policy e prescrizioni, del codice 

etico, delle proprietà materiali ed immateriali del cliente; 

• assicurare l’impegno alla gestione legale e virtuosa degli aspetti ambientali legati all’attività dell’organizzazione in modo di 

rispondere alle aspettative dei clienti e cooperare con esse alla prevenzione dell’inquinamento; 

• prevenire l’insorgere di eventi pericolosi, incidenti, infortuni e near miss, che potrebbero causare pericolo per i lavoratori sociali 

e/o dei clienti, per le ditte terze o per all’ambiente; 

• assicurare che gli eventuali collaboratori,  partners e fornitori dell’organizzazione operino nel rispetto dei principi della presente 

politica;  

• assicurare che il servizio sia erogato sempre da personale specializzato e competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

e sensibile anche alle tematiche ambientali, alle politiche aziendali ed alle politiche perseguite dai clienti in materia;    

• richiedere che le Ditte Terze operanti nei cantieri applichino gli standard HSE adottati da Cooper & Stock, affinché contribuiscano 

al raggiungimento degli obiettivi di tutela e salvaguardia della salute e sicurezza; 

• collaborare attivamente con i clienti, le realtà locali, con gli Enti rappresentativi e con qualunque altro portatore di interesse 

esterno per la soluzione di specifiche problematiche di sicurezza, salute ed ambiente, per la valorizzazione ed il miglioramento 

del rapporto con il contesto circostante; 

• assicurare che il personale sia sempre consapevole delle proprie responsabilità in seno all’organizzazione e verso il cliente riguardo 

l’erogazione di un servizio di qualità, svolto nel rispetto delle norme dell’etica lavorativa e professionale; 

• mettere a disposizione risorse umane, finanziarie, materiali al fine di garantire l’espletamento dei principi contenuti nella presente 

politica e contemplarli negli obiettivi e traguardi aziendali; 

• rendere sempre disponibile la presente politica al pubblico e alle parti interessate; 

• assicurare che vengano definiti e diffusi all’interno dell’azienda gli obiettivi aziendali chiari in materia di qualità, ambiente e salute 

e sicurezza ed i relativi programmi di attuazione; 

• Misurare il raggiungimento di tali obiettivi usando indicatori chiave di attività (KPI’s) per i processi principali. 

       Terni, 24 marzo 2020                  L’Amministratore Unico 

                                         Giuseppe MASCIO 
  

 
 

 
 
 


