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La Cooperativa Facchini Portabagagli, consapevole della necessità di soddisfare in maniera continuativa le esigenze 
delle parti interessate alle attività dell’azienda, intendendo con ciò la realizzazione degli obiettivi di tutti coloro che 
hanno delle aspettative all’interno del contesto dell’impresa, ed al tempo stesso offrire un servizio di qualità ben 
organizzato ed efficiente, ha deciso di attuare un sistema integrato Qualità – Ambiente – Salute e Sicurezza dei 
Lavoratori conforme alle Norme UNI EN ISO 9001:2015,UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018.  
 
La Cooperativa Facchini Portabagagli mette al primo posto il miglioramento continuo dei processi, dei servizi e delle 
prestazioni aziendali in termini di soddisfazione del Cliente, dei Lavoratori, delle riduzione, a livello minimo ove sia 
possibile, degli Impatti Ambientali e dei Rischi per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori. In quest’ottica, al fine di 
assicurare e sviluppare la politica integrata sicurezza, qualità e ambiente sono definiti i seguenti punti chiave:  
 
CONFORMITA’ LEGISLATIVA  

 Gestire le proprie attività nel rispetto di leggi, norme e regolamenti applicabili, con la consapevolezza che la 
capacità e la rapidità di reazione e adattamento ai cambiamenti normativi costituiscono un vantaggio 
competitivo 

MIGLIORAMENTO CONTINUO E INNOVAZIONE 
 Migliorare i processi, le tecnologie e le modalità di lavoro, prevenire gli infortuni e l’insorgenza di malattie 
professionali, gestire le non conformità interne al fine di individuare azioni correttive propense al miglioramento 
aziendale, ridurre al minimo l’impatto delle proprie attività sull’ambiente e sulla salute e sicurezza dei lavoratori 
utilizzando le migliori tecniche disponibili 

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE E CONTROLLO DEI FORNITORI 
 Ricercare interesse da parte del mercato, in ottica di sviluppo del contesto esterno economico e sociale legato al 
territorio limitrofo, ma anche di più ampio respiro, procedendo verso la massima soddisfazione della clientela in 
essere, offrendo dei servizi che soddisfino le sue esigenze e aspettative implicite ed esplicite 

 Prevenire disservizi per il cliente, infortuni, malattie professionali ed inquinamento 
 Perseguire la soddisfazione dei fornitori di materiali e servizi, mediante l’applicazione di contratti soddisfacenti 
per le parti e pagamenti puntuali, tali da garantire la realizzazione dei propri obiettivi e la soddisfazione delle 
proprie necessità 

 Coinvolgere i fornitori di materiali e di servizi nella propria “catena del valore”, cercando di creare la sinergia 
giusta per l’obiettivo finale di condivisione delle aspettative del cliente o committente 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  
 Garantire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro, a sua 
volta, appropriate alla natura dei rischi e alle opportunità della Salute e Sicurezza sul Lavoro della Cooperativa 

 Pianificare, attuare, controllare e mantenere uno o più processi per l’eliminazione dei pericoli e la riduzione dei 
rischi attraverso la seguente gerarchia: eliminare i pericoli, sostituire con processi meno pericolosi attività 
operative, materiali o attrezzature meno pericolose, riorganizzare il lavoro, effettuare formazione, utilizzare 
adeguati dispositivi di protezione collettiva e individuale 

 Ridurre i rischi legati alla gestione delle emergenze attraverso un approccio sistematico e preordinato degli 
scenari incidentali che potrebbero realizzarsi nell’ambiente di lavoro e dei comportamenti da adottare nelle 
risposte alle differenti situazioni di emergenza 

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI 
 Assicurare che le responsabilità e le autorità per i ruoli pertinenti all’interno del sistema di gestione integrato 
siano assegnate e comunicate a tutti i livelli all’interno dell’organizzazione 

 Valorizzare la professionalità e tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori attraverso l’informazione, la 
formazione e l’addestramento del personale al fine di aumentarne la competenza e rendere consapevole ciascun 
lavoratore dei rischi legati all’attività svolta e dell’importanza del proprio ruolo nella loro corretta gestione 

 Stabilire, attuare e mantenere uno o più processi per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori a tutti i 
livelli e funzioni inclusi i rappresentanti dei lavoratori per sensibilizzarli in merito allo sviluppo, pianificazione, 
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attuazione, valutazione delle prestazioni e delle azioni per il miglioramento del sistema di gestione integrato 
qualità, sicurezza e ambiente 

 Fornire un accesso tempestivo a informazioni chiare, comprensibili e pertinenti sul sistema di gestione integrato 
a tutto il personale permettendo la realizzazione dei loro obiettivi personali di crescita professionale, certezza 
del reddito, realizzazione di un ambiente di lavoro proficuo e stimolante e al contempo promuovendo un 
comportamento sicuro attraverso la condivisione di procedure e strumenti per favorire il dialogo aziendale 

PROTEZIONE AMBIENTALE 
 Attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire qualsiasi forma di inquinamento 
 Monitorare e tracciare le materie a maggior impatto ambientale (acqua, legname, carta, plastica, metallo e 
prodotti chimici) dall’approvvigionamento della materia prima allo smaltimento, tendendo per quanto possibile 
al riuso/riciclo delle stesse, alla riduzione degli scarti e al sempre maggiore impiego di materie riciclate, 
provenienti da fonti rinnovabili e controllate o a minor impatto ambientale 

 Verificare l’impatto ambientale del servizio erogato dall’Azienda, al fine di garantire la corretta gestione ed 
esecuzione dei lavori, con particolare attenzione all’aspetto rifiuti 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 La Cooperativa si impegna a garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza come da 
regolamento UE 679/2016 con riguardo al trattamento dei dati personali. 

  I dati saranno tenuti esatti e aggiornati, limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono richiesti, 
trattati mediante misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di proteggerli dalla perdita, dalla distruzione, 
da accessi non autorizzati o da illeciti. 

 
 
La Cooperativa Facchini Portabagagli effettua un’accurata analisi dei rischi e delle opportunità, al fine di garantire 
che tutte le parti interessate riconosciute nel contesto interno ed esterno dell’azienda siano adeguatamente 
soddisfatte. L’analisi dei rischi e delle opportunità è il punto di partenza per definire gli obiettivi per la qualità, la 
sicurezza e l’ambiente e elaborare piani di miglioramento. L’andamento aziendale è monitorato costantemente 
attraverso le informazioni documentate messe a disposizione dal sistema di gestione integrato, e periodicamente 
attraverso l’elaborazione del documento di Riesame della Direzione al fine di ottemperare ad uno dei principali 
obiettivi che è il protendere ad un miglioramento continuo.  
 
La Cooperativa Facchini Portabagagli ha attuato, mantenuto attiva e diffusa la propria politica tenendo conto delle 
dimensioni aziendali e si impegna a rendere noto questo documento e a diffonderlo a tutto il personale interno e a 
tutti i soggetti esterni interessati all’attività aziendale, mettendolo a disposizione sul sito internet della società.  
Questi obiettivi sono raggiungibili solamente grazie al completo, incondizionato e continuo impegno da parte di tutti.  
 
Bologna, 04 Febbraio 2019 
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