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POLITICA AZIENDALE 

INTEGRATA 
 

C.I.M.S. s.c.r.l. fin dall’inizio dell’attività ha inteso fondare la propria politica aziendale e la competitività d’impresa sulla 
Qualità dei prodotti e servizi forniti al Cliente, sul rispetto delle prescrizioni legislative cogenti, dell'ambiente e della salute 
e sicurezza sul lavoro, sul contributo dato dai propri lavoratori e stakeholders e sul benessere dei propri lavoratori e parti 
interessate e reciproco rispetto, basi fondamentali per la crescita e sostenibilità aziendale. 

Testimonianza della bontà della linea intrapresa dal vertice aziendale è il progressivo incremento che l’attività ha subito 
nel corso del tempo e l’importanza delle commesse acquisite, nonchè il buon nome e il ruolo di primaria importanza 
acquisito da C.I.M.S. s.c.r.l. nel territorio. 

La Direzione Generale è pertanto sempre più convinta che la chiave del successo risieda nell’individuazione e nella 
soddisfazione delle esigenze e delle aspettative del Cliente e nell’attivazione di un ciclo di costante miglioramento. 

A questo si è unita in modo sempre più forte la convinzione che sia ineludibile l’impegno che ogni Organizzazione, 
semplice o complessa, soprattutto nell’ambito del vero spirito cooperativistico come noi lo intendiamo, deve profondere 
nella salvaguardia ambientale, nella prevenzione degli incidenti sul lavoro e nella massima tutela della salute dei propri 
lavoratori e di tutti quelli che la circonda e su cui la propria attività può avere un impatto significativo di qualche tipo, 
nella correttezza dei comportamenti e nel rispetto delle leggi e in un'ottica di responsabilità sociale e di pieno rispetto dei 
diritti dei lavoratori e dei diritti e libertà dell'individuo. 

C.I.M.S. s.c.r.l. Ha individuato quindi nelle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001:2018 e SA 8000 
i riferimenti per lo sviluppo di un Sistema Integrato che risponda alle linee strategiche aziendali e che consenta di 
perseguirle e migliorarne l'efficacia applicativa, oltre che un costante miglioramento. 

La Direzione aziendale ha individuato quindi i seguenti obiettivi come cardini fondamentali della propria Politica Aziendale 
Integrata per la Qualità l’Ambiente, la Sicurezza e la Responsabilità Sociale: 

• Analizzare il contesto in cui opera l’Organizzazione e identificare parti interessate e loro bisogni e requisiti, 
allo scopo di garantirne la massima soddisfazione e operare un’attività di risk-assessment finalizzata a 
identificare i principali rischi inerenti l’attività aziendale e le conseguenti minacce e opportunità, come base 
per la definizione delle potenziali azioni di miglioramento e politiche di gestione degli aspetti derivanti; 

• Soddisfare in particolare le richieste e i requisiti del Cliente, le disposizioni normative e di legge, attraverso 
una efficace e mirata pianificazione e organizzazione dei processi, riunioni, addestramenti, definendo 
esattamente compiti, ruoli e responsabilità, esigendo da tutti i livelli un comportamento eticamente e 
professionalmente ineccepibile, stabilendo precise procedure di lavoro e controllo; 

• Valutare costantemente l’adeguatezza delle risorse umane e materiali necessarie, attraverso segnalazioni 
interne ed esterne (reclami e soddisfazione), audit interni e attività di monitoraggio e sorveglianza, non 
conformità, analisi delle cause, intraprendendo le azioni possibili per rimediare alle carenze presenti o 
prevedibili; 

• Impegnarsi costantemente nell’ottimizzazione dei consumi, nel rispetto delle prescrizioni legali inerenti 
l’ambiente e nella ricerca per l’utilizzo di soluzioni ed energie alternative, al fine di ottenere il minor impatto 
ambientale possibile, il miglioramento continuo e la prevenzione dell’inquinamento, punto di partenza per il 
risparmio nei costi del servizio e della soddisfazione per i Clienti, interni ed esterni; 
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• Garantire l’impegno e le risorse necessarie per rendere gli ambienti e gli strumenti di lavoro rispondenti alle 
normative vigenti e sicuri per tutti coloro che vi operano, vi accedono o che li impiegano, interni o esterni 
che siano; 

• Garantire la soddisfazione dei lavoratori attraverso il miglioramento continuo delle condizioni lavorative 
rispettando i principi della responsabilità sociale e valorizzando le proprie risorse umane attraverso la cura 
degli aspetti legati alla sicurezza personale e dei luoghi di lavoro in rigoroso rispetto delle norme vigenti in 
materia di personale, il rilevamento e la gestione costante dei suggerimenti e delle ragioni di 
insoddisfazione, il costante coinvolgimento dei lavoratori in tutte le fasi di discussione e miglioramento in 
materia di SSL; 

• Garantire il rispetto della normativa e legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, 
interni o di subappaltatori esterni, e delle opere realizzate, perseguendo un'ottica ancor più preventiva che 
correttiva o protettiva; 

• Garantire la formazione e sensibilizzazione di tutto il personale interno o di subappaltatori esterni, per 
svolgere i propri compiti garantendo la salvaguardia propria ed altrui e per assumere le proprie 
responsabilità in materia di sicurezza e salute del lavoro e di responsabilità sociale; 

• Attuare costantemente un processo ben definito volto all'analisi di infortuni, incidenti e near-miss, aprendo 
adeguate non conformità e azioni di miglioramento per risolvere e intervenire alla radice dei problemi 
riscontrati; 

• Attuare una specifica Politica di Responsabilità Sociale, finalizzata allo sviluppo di un ambiente di lavoro 
socialmente responsabile e alla crescita professionale di tutti i dipendenti, nel pieno rispetto delle leggi locali 
(quali la Legge 300/70 e s.m.i. e i CCNL applicabili) e internazionali (ILO) nonchè dei diritti umani (ONU), 
espressa nel documento specifico D-5-PRS “Politica di Responsabilità Sociale”; 

• Accogliere le esigenze della collettività attraverso canali di comunicazione opportuni ed intraprendendo 
azioni verso l’esterno, che testimoniano l’impegno sociale dell’azienda; 

• Sviluppare, mantenere e migliorare un Modello Organizzativo finalizzato alla prevenzione dei reati societari 
secondo il D.lgs. 231/2001 e s.m.i. e in modo integrato all'attuale Sistema di Gestione, mettendo in campo 
tutte le risorse necessarie, interne ed esterne, per i necessari monitoraggi, vigilanza e gestione del Modello 
Organizzativo stesso. 

Cogliamo l’occasione per rinnovare la gratitudine verso l’operato dei soci e di tutto il nostro personale e i nostri 
collaboratori che contribuiscono ogni giorno al perseguimento degli obiettivi aziendali. 

 

La Direzione Generale (Massimo Baroncini) 

 

_________________________________ 

 

Il Presidente C.d.A. (Antonio Dongellini) 

 

_________________________________ 




