
 
 

POLITICA INTEGRATA 

L’Alta Direzione di PROGES intende formalizzare il proprio impegno a perseguire: 

 la soddisfazione dei clienti 

 la salvaguardia dell’ambiente 

 la tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 

 i principi espressi nel proprio “Codice Etico”. 

A questo fine identifica quali obbiettivi primari per l’organizzazione: 

 il soddisfacimento delle esigenze dei clienti, nel rispetto di aspettative e diritti delle parti interessate 

 il miglioramento continuo del proprio sistema di gestione per la qualità, ambiente, salute e sicurezza 

 l’efficienza e l’efficacia nella gestione dei processi interni all’organizzazione 

 la tutela dell’ambiente e la prevenzione dall’inquinamento anche attraverso il coinvolgimento dei 

propri fornitori primari 

 l’impegno per la tutela della salute e della sicurezza di tutti coloro che lavorano per la cooperativa al 

fine di prevenire infortuni e malattie professionali 

 l’impegno a mantenere luoghi di lavoro sicuri e salubri per tutti 

 il rispetto pieno della cogenza normativa inerente l’attività della Cooperativa. 

Per il raggiungimento di questi obiettivi l’organizzazione del lavoro di PROGES si basa sui seguenti principi: 

 individuazione e comprensione del contesto interno ed esterno in cui opera 

 analisi e comprensione delle aspettative e capacità di risposta alle parti interessate interne ed 

esterne alla cooperativa 

 valutazione dei rischi e delle opportunità che l’insieme di questi fattori generano per l’organizzazione 

 il controllo della qualità del servizio erogato 

 lo sviluppo di consapevolezza tramite informazione, formazione e addestramento del personale 

cercando di creare una cultura aziendale per la tutela ambientale e la sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro, richiedendo da parte di tutti la massima collaborazione e partecipazione 

 l’adeguamento delle risorse (umane e materiali) 

 il continuo miglioramento delle proprie attività per la compatibilità ambientale e per la sicurezza e 

salute nei luoghi di lavoro (buone prassi, gestione parco macchine, utilizzo di nuove tecnologie 

sicure ed eco-compatibili) 

 la conservazione delle risorse naturali, razionalizzando i consumi degli elementi critici per l’ambiente 

come acqua, elettricità, metano e altri materiali d’uso 

 l’attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti 

 programmazione delle attività di prevenzione e protezione sul lavoro considerate come elementi 

fondamentali per il successo della propria attività cooperativa 

 il rispetto da parte di tutti i soggetti coinvolti delle norme volontarie e cogenti collaborando anche 

con le pubbliche autorità. 



 
 
Tutti questi principi devono tendere al miglioramento continuo in accordo con quanto disciplinato dal Modello 
Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01. 

L’Alta Direzione si impegna a far si che tutte le figure professionali dell’organizzazione, indipendentemente 

dalle specifiche responsabilità e mansioni, siano impegnate al raggiungimento degli obbiettivi legati alla 

Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza dei luoghi di lavoro. 

L’applicazione del Sistema coinvolge pertanto tutte le funzioni prevede la consultazione e la partecipazione 

dei lavoratori e richiede l’impegno attivo di tutto il personale. 

L’Alta Direzione si impegna a riesaminare periodicamente il raggiungimento degli obbiettivi prefissati 

attraverso il costante monitoraggio dell’applicazione del Sistema al fine di identificarne le eventuali criticità e 
implementare un miglioramento continuo tramite il Riesame della Direzione. 

L’Alta Direzione si impegna altresì a far conoscere e far comprendere la propria Politica a tutti i lavoratori e a 

renderla disponibile alle parti interessate attraverso la diffusione e l’esposizione presso tutti i servizi e la 
pubblicazione sul sito della cooperativa. 

 

Parma lì 01/04/2021                                                                         Il Presidente 

                                                                                                      Bolondi Michela  

                                                                        


