
       POLITICA INTEGRATA  2021  

          QUALITA’- AMBIENTE - SICUREZZA  

 

La Direzione di Industrie Cotto Possagno S.p.A. conferma anche per il 2021 l’obiettivo di massimizzare la 

soddisfazione di tutti coloro che sono portatori di un interesse aziendale quali Azionisti, Dipendenti, Clienti, Fornitori, 

finanziatori e membri appartenenti alla comunità locale, pur in presenza della difficile situazione congiunturale.    

Mantenere attivo il sistema di Gestione aziendale riguardante gli aspetti di Qualità, Ambiente e Sicurezza, insieme 

all’innovazione, al servizio al Cliente e all’attento presidio dei costi, è per la Direzione Aziendale fattore strategico 

prioritario per poter migliorare la competitività dell’Azienda nel mercato e rafforzarla in ogni altra relazione, ancor più  

in un momento così delicato per il settore.   

Industrie Cotto Possagno intende sviluppare ogni sua decisione e in ogni area di business, nel totale rispetto della 

normativa e dei principi etici, con assoluta attenzione alla sicurezza e salute sul lavoro e alla tutela ambientale, sia a 

livello apicale che operativo, perseguendo la logica del miglioramento continuo. 

 

Gli obiettivi dell’Azienda per l’anno 2021 hanno permesso di definire un preciso Piano Operativo e si articolano come 

di seguito richiamato: 
 

Principali strumenti per il raggiungimento degli obiettivi sono: 

 la diffusione della politica, la totale osservanza dei principi del Codice Etico e la piena applicazione del Modello 

Organizzativo 231/2001 per tutto il personale dipendente e per ogni altro soggetto che opera in Azienda; 

 il massimo impegno ed il coinvolgimento attivo, a tutti i livelli dell’Organizzazione, al fine di garantire integrità 

fisica e morale dei propri collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro 

sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente; 

 l’accurata pianificazione ed il monitoraggio delle azioni da realizzare, come pure la periodica verifica del grado di 

raggiungimento degli obiettivi:  

 la costante valutazione di ogni aspetto ambientale e dei potenziali rischi, anche collegati a nuovi processi o 

all’introduzione di nuovi prodotti e tecnologie, sempre sviluppando le necessarie azioni per prevenire ogni forma di 

incidente, infortunio o non conformità;  

 l’efficace e tempestiva comunicazione di ogni informazione utile per la corretta gestione aziendale, con il 

necessario coordinamento tra Direzione Generale, Dirigenti, Team del Sistema di Gestione Integrato e Responsabili di 

Stabilimento;   

 l’utilizzo, per quanto economicamente possibile, delle migliori tecnologie disponibili al fine di prevenire, ridurre o 

mitigare gli impatti ambientali ed i rischi, ottimizzando ogni rilevante processo che ne assicuri l’assoluta compatibilità; 

 la regolare e rigorosa attività di monitoraggio e controllo delle performance ambientali, con relativo utilizzo delle 

opportune azioni correttive, finalizzate al miglioramento continuo e all’efficacia del sistema di gestione ambientale; 

 la condivisione ed il confronto sulle tematiche in materia ambientale e di sicurezza con le altre aziende del settore, 

anche attraverso le associazioni di categoria; 

 la promozione di un dialogo aperto con tutte le Autorità competenti, sempre orientata ad una trasparente 

condivisione delle esperienze aziendali; 

 la corretta gestione delle risorse umane da parte della Direzione Generale in collaborazione con il Team di 

Gestione, impegnando le risorse economiche utili al conseguimento dei singoli obiettivi, in linea con le priorità definite; 

 

La Direzione Aziendale, viste le esperienze maturate in questi anni di applicazione del Sistema Qualità, Ambiente e 

Sicurezza, vede in questa la strada maestra per sviluppare al meglio le risorse disponibili e perseguire la creazione di 

Valore, favorendo motivazione e impegno, elementi determinanti per raggiungere i massimi livelli di eccellenza, di 

benessere dei dipendenti e la massima soddisfazione di tutti gli Stakeholders.  
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