POLITICA PER LA QUALITA’, L’AMBIENTE, LA SICUREZZA E LA RESPONSABILITA’ SOCIALE
DELL’ORGANIZZAZIONE COGEME
L’organizzazione Cogeme ritiene che la qualità dei prodotti, delle risorse e dei processi, uniti al rispetto dei principi etici,
di sostenibilità ambientale, di rispetto dei diritti umani e della salute e sicurezza dei lavoratori siano fattori determinanti
per il successo aziendale in termini di profitto e di immagine.
La qualità dei prodotti aziendali, intesa come rispondenza dei requisiti alle esigenze del Cliente, non può essere slegata
da un concetto di qualità totale nel quale trovano spazio gli aspetti legati alla tutela dell’individuo e dell’ambiente.
PROGRAMMA
Al fine di ottenere, documentare e garantire il rispetto dei requisiti dei prodotti e servizi richiesti dai Clienti ed il rispetto
degli aspetti ambientali e di sicurezza e salute sul posto di lavoro, l’Organizzazione ha intrapreso un programma che ha
il proprio punto di forza nell’applicazione di un Sistema di Gestione Aziendale (Qualità/Ambiente/Sicurezza) che trova
riscontro nelle norme di riferimento ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 e ISO 45001.
La Direzione si impegna ad operare nel pieno rispetto dei requisiti legislativi applicabili (a livello locale, ed internazionale)
ed a mettere a disposizione le risorse umane, economiche e tecnologiche necessarie per il raggiungimento ed il
mantenimento, sia nell’Organizzazione Cogeme che attraverso la catena di fornitura, della politica dell’organizzazione
espressa attraverso i seguenti principi:
Politica per la Qualità
Crescita continua del livello tecnico-professionale
Attraverso corsi di formazione ed aggiornamento del personale; l’azienda reputa la crescita professionale condizione
indispensabile per poter usufruire al meglio delle opportunità tecnologiche, dei sistemi di organizzazione del lavoro, di
comunicazione e di sicurezza.
Soddisfazione del Cliente
Miglioramento della soddisfazione dei clienti attraverso: l’attuazione della politica “Zero Difetti” e “Zero Interruzioni”, la
puntualità nelle consegne, la massima attenzione a tutte le esigenze dei Clienti compresa la riduzione dei costi.
Diminuzione oneri interni
Diminuzione del capitale circolante ricorrendo a piani produttivi razionali sfruttando le potenzialità dell’elaborazione
automatica e controlli puntuali della materia prima, del prodotto semilavorato e finito.
Controllo e riduzione dei costi della non qualità
Sensibilizzando il personale con riunioni e report periodici, individuando incentivi per stimolare la produttività e la
crescita in termini qualitativi.
Coinvolgimento dei Fornitori
Attraverso la crescita dei Fornitori qualificati, condividendo con essi le esigenze del Cliente, fornendogli opportune
conoscenze, mezzi e/o metodologie, rendendoli partecipi delle necessità di miglioramento.
Miglioramento Continuo ed Innovazione
Attraverso la costante analisi dei processi dell’Organizzazione e l’esecuzione di investimenti mirati alla introduzione di
nuove metodologie e/o tecnologie di produzione, controllo e misurazione.
Gestione del rischio
L’impegno a progettare, attuare, monitorare, riesaminare e migliorare in continuo il processo di gestione del rischio
nell’intera organizzazione.
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Politica per l’Ambiente
Legislazione ambientale
Impegno ad operare nel pieno rispetto dei requisiti applicabili della legislazione locale, nazionale e internazionale
sull’ambiente e sull’utilizzo dell’energia.
Tutela delle risorse naturali e dell’ambiente
Impegno nella tutela dell’ambiente interno ed esterno attraverso: il miglioramento continuo tecnologico dei processi; la
promozione di attività e metodi di produzione orientati all’ottimizzazione dei consumi energetici e di risorse naturali;
l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile laddove applicabile; la riduzione del consumo di acqua; la minimizzazione
dell’inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo.
Riduzione della produzione di rifiuti
Attuare le misure necessarie per ridurre la produzione di rifiuti in riferimento alle capacità produttive dell’organizzazione
e perseguire attivamente le opportunità di riciclaggio dei rifiuti.
Formazione ed informazione
Coinvolgimento di tutto il personale nella responsabilità verso gli aspetti ambientali, attraverso idonee iniziative di
formazione, informazione, addestramento, sensibilizzazione, e conoscenza della Politica della società, negli impatti
ambientali significativi, sul risparmio e le prestazioni energetiche. Formazione sugli impatti ambientali significativi ed i
rischi associati alle attività dell’organizzazione.
Miglioramento Continuo
Impegno di tutto il personale nel miglioramento continuo delle prestazioni e raggiungimento degli obiettivi ambientali. Gli
obiettivi di miglioramento sono definiti e periodicamente comunicati a tutti i dipendenti.
Rapporti con l’esterno
Impegno a partecipare ad iniziative tese a proteggere e migliorare l’ambiente collaborando e fornendo informazioni ad
associazioni ambientali, scuole, amministrazioni pubbliche e parti interessate. L’Azienda è inoltre aperta al dialogo con i
propri dipendenti, con il pubblico e con le autorità competenti sugli obiettivi di miglioramento delle proprie performances
nell’ambito ambientale. La politica aziendale è disponibile al pubblico attraverso il sito internet aziendale
Gestione emergenze ambientali
Impegno ad adottare le procedure operative necessarie per prevenire, contenere ed affrontare incidenti ambientali
accidentali.
Sensibilizzazione e Coinvolgimento dei Fornitori
Coinvolgere e rendere consapevoli i Fornitori ad adottare comportamenti conformi alle norme ambientali applicabili, alla
presente politica ed alle procedure interne da applicare per lo svolgimento di lavori nel sito aziendale. Utilizzo di materiali
conformi alle direttive ambientali applicabili (Reach, ELV, IMDS, etc.), acquistati solo da fornitori che certificano la
composizione chimica ed inviano le schede di sicurezza ove previsto.
Politica per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Legislazione Salute e Sicurezza
Impegno ad operare nel pieno rispetto dei requisiti applicabili della legislazione locale, nazionale e internazionale sulla
salute e sicurezza sul posto di lavoro.
Miglioramento continuo
Impegno ad elevare il livello delle proprie performances in materia di sicurezza dei propri lavoratori tenendo conto degli
standard di Salute e Sicurezza stabiliti dalle Leggi nazionali e dai vari Regolamenti locali e coinvolgendo tutto il personale
nel miglioramento continuo delle prestazioni e raggiungimento degli obiettivi.
Gestione del cambiamento
Impegno a rivalutare gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro in occasione della definizione di nuove attività o
della revisione delle attività o dei processi esistenti. Sono previste attività di valutazione dei rischi per l’introduzione di
nuovi processi, nuovi macchinari, nuove procedure di gestione o la modifica di quelli esistenti.
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Formazione e Coinvolgimento
Coinvolgimento di tutto il personale per gli aspetti di salute e sicurezza, attraverso: definizione e comunicazione degli
obiettivi di miglioramento; formazione, informazione e motivazione dei dipendenti allo svolgimento dei propri compiti nel
rispetto delle procedure di sicurezza e in conformità ai principi della presente politica; sviluppo del senso di responsabilità
per la salute a la sicurezza propria, dei colleghi e dei terzi; dialogo e confronto con i propri dipendenti, i quali sono chiamati
a collaborare e segnalare le problematiche in materia di salute e sicurezza.
Rapporti con l’esterno
Dialogo costante con i propri dipendenti, con i fornitori, con il pubblico e con le autorità competenti sugli obiettivi di
miglioramento delle proprie performances, attraverso: Azioni di informazione delle parti interessate (lavoratori, sindacati,
fornitori) sugli impegni della presente Politica e pubblicazione della stessa sul sito internet aziendale in modo da renderla
disponile al pubblico;
Riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Impegno ad operare in modo da ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza per i lavoratori, attraverso: l’utilizzo
di misure di prevenzione e protezione; la definizione di metodi e procedure di lavoro; la sensibilizzazione e
l’addestramento dei dipendenti.
Sensibilizzazione e Coinvolgimento dei Fornitori
Coinvolgere e rendere consapevoli i Fornitori ad adottare comportamenti conformi alle norme salute e sicurezza
applicabili, alla presente politica ed alle procedure interne da applicare per lo svolgimento di lavori nel sito aziendale.
Sicurezza macchine
Adozione di piani di ispezione e verifica periodici, finalizzati a confermare la conformità e la sicurezza nell’uso delle proprie
macchine ed impianti, nonché procedure di acquisto di nuovi macchinari certificati in accordo alle direttive applicabili.
Gestione emergenze
Impegno a fornire una adeguata formazione ed addestramento al personale incaricato a gestire le emergenze ed a
programmare ed eseguire periodicamente le simulazioni degli scenari previsti nel proprio piano di gestione delle
emergenze.
Ergonomia del posto di lavoro
Impegno a monitorare ed eventualmente a migliorare l’ergonomia delle postazioni lavorative, eseguendo dei riesami
periodici e definendo opportunamente le postazioni nel caso di ampliamenti o modifiche dei lay-out esistenti.
Protezione antincendio
Impegno a mantenere in perfetto stato di funzionamento gli impianti di protezione dagli incendi, in conformità alle
autorizzazioni ricevute ed alla normativa vigente.
Politica sociale di impresa
Adesione al codice etico del settore automotive
Impegno ad operare nel rispetto della linea guida definita dalla “European Automotive Working Group on Supply Chain
Sustainability” (vedi pagine 4 e 5 del presente documento) a cui aderiscono i principali produttori europei di automobili,
e che definiscono regole di: Etica professionale; Standard ambientali; Condizioni lavorative e Diritti umani.
Codice di condotta
Impegno ad adottare misure necessarie per promuovere politiche anticorruzione ed un codice di condotta dei dipendenti.

Patrica (Fr) – ITALY: 16 Aprile 2021

The General Manager
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