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Politica aziendale integrata Qualità - Sicurezza - Ambiente
CMT opera nel settore di realizzazione ponteggi, scoibentazioni, coibentazioni, bonifica amianto e
pulizia in ambito industriale e civile; la ditta intende perseguire una politica integrata mirata a
soddisfare le continue necessità ed aspettative del Cliente, nel rispetto dell’ambiente e della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro, come parte integrante del proprio processo di sviluppo.
La politica aziendale è rivolta al contenimento e alla riduzione dell’impatto ambientale derivante dalle
proprie attività e servizi, coerentemente con il principio del miglioramento continuo e nel rispetto
della legislazione applicabile, garantendo anche una maggior efficienza interna, attraverso la
pianificazione ed il controllo dei processi aziendali.
CMT ha quindi integrato il proprio Sistema Qualità, certificato ai sensi della Norma UNI EN ISO
9001:2008, con un sistema di gestione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi delle
norme e conforme alla legislazione/normativa cogenti (D.Lgs 231/01 - D.Lgs 81/08 e s.m.i. – D.lgs.
152/06 e s.m.i.) e fondando la propria filosofia aziendale sulla capacità di esercitare la propria attività
in modo compatibile alle esigenze di salvaguardia dell’ambiente e di conservazione delle risorse
naturali.
CMT si impegna quindi a perseguire e mantenere nel tempo i seguenti obiettivi:
erogare al Cliente un servizio conforme alle sue aspettative in termini di qualità, affidabilità,
flessibilità di configurazione, tempi di svolgimento e giusto prezzo;
monitorare costantemente i processi aziendali, ponendosi indicatori di misura ed obiettivi
misurabili e raggiungibili, per il miglioramento degli stessi;
aggiornarsi e applicare le leggi e normative cogenti, al fine di assicurare un servizio conforme ai
requisiti (del cliente e della legge), e nel rispetto dell’ambiente e della salute e sicurezza dei
lavoratori;
verificare l’aggiornamento periodico e costante del Documento di valutazione dei Rischi ai sensi
del D.Lgs 81/08 e s.m.i. in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione,con lo
scopo di garantire una gestione permanente ed organica, diretta all’individuazione, valutazione,
eliminazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio mediante:
o Programmazione di attività di prevenzione;
o Intensificazione delle attività di verifiche ispettive;
o Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
o Sorveglianza sanitaria
o Analisi statistiche degli indici infortunistici e mantenimento di un livello di magnitudo
infortunistica inferiore al valore 5 (inteso come prodotto dell’indice di frequenza infortunistica e
l’indice di gravità infortunistica)

migliorare continuamente l'efficienza interna mediante una efficace organizzazione delle attività,
una definizione congrua della politica aziendale, e una sua rivisitazione periodica per verificarne
l’idoneità e l’aggiornamento;
tenere in grande considerazione la motivazione del personale e delle parti interessate,
favorendone la comunicazione e la consapevolezza riguardo al Sistema di Gestione Integrato;
cercare il miglioramento continuo, mirando sempre alla prevenzione dell’inquinamento, alla
riduzione degli sprechi/rifiuti derivanti dalle attività, alla prevenzione di incidenti/infortuni e
malattie professionali;
razionalizzare il consumo delle risorse naturali, ed in particolare energetiche, mediante
un’accurata gestione volta all’eliminazione degli sprechi e promuovendo iniziative di
razionalizzazione dei consumi in azienda e a favore di mobilità sostenibile per i lavoratori
impiegati;
migliorare la gestione, perseguendo la minimizzazione delle quantità dei rifiuti prodotti, con
l’attenzione e il monitoraggio sul reale utilizzo dei prodotti/materie prime impiegate nello
svolgimento delle lavorazioni;
proseguire nell’attività di differenziazione dei rifiuti assimilabili agli urbani e privilegiando impianti
di trattamento di rifiuti speciali che applicano attività di recupero/riciclo rispetto ad impianti adibiti
allo smaltimento;
ricercare soluzioni innovative per offrire il più possibile servizi caratterizzati da un minor impatto
ambientale, privilegiando l’impiego di prodotti compatibili con l’ambiente e tali da non comportare
ripercussioni negative per la salute dei lavoratori;
adottare tutte le misure necessarie per limitare il verificarsi di condizioni di emergenza;
La direzione, attraverso riunioni periodiche in collaborazione con le figure interessate, l’ RSGLS,
l’RSGQ, promuove le attività del miglioramento del Sistema Integrato e di verifica dello stesso, al
fine di ottimizzare l’organizzazione e il coinvolgimento dei tutte le figure aziendali nell’ottica della
salvaguardia della sicurezza e del rispetto dell’ambiente.
Questi impegni trovano la loro applicazione tramite obiettivi, traguardi e programmi aziendali
periodicamente stabiliti e riesaminati.
La presente Politica è comunicata a tutto il personale, fornitori e clienti con l’intento di un
miglioramento globale e reciproco, e soggetta ad aggiornamenti/integrazioni nell’ottica del
miglioramento continuo.
Relativamente ai fornitori la nostra scelta verte esclusivamente per chi opera con adeguati standard
qualitativi e nel rispetto delle norme ambientali e di sicurezza; ai fini di una possibile e continuativa
collaborazione, è nostro dovere pertanto verificare che gli stessi operino nel rispetto delle
norme/autorizzazioni previste.
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