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POLITICA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA
La nostra Cooperativa è nata nel 1973, risultato della volontà imprenditoriale di un gruppo di 9 soci
motivati da un’unica idea: creare una struttura operativa dinamica, organizzata secondo i criteri di
flessibilità e precisione imposti da un mercato sempre più esteso, articolato ed esigente.
Consapevoli che le nostre attività sono correlate a aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
e ad aspetti ambientali, e consapevoli dell’importanza di una gestione per la Qualità efficace, in un
quadro di forte concorrenza e di continua evoluzione delle prescrizioni legali applicabili intendiamo
distinguerci per una gestione attenta delle azioni necessarie, fondata sulla conoscenza di rischi ed
opportunità.
Gli obiettivi che la nostra cooperativa intende perseguire e garantire nel tempo sono: una sempre
maggiore soddisfazione del cliente; una sempre migliore tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori e gestione degli aspetti ambientali correlati alla propria attività.
CARRELLISTI L’UNIONE SOC. COOP., per raggiungere ciò, si impone il miglioramento continuo
nella erogazione dei propri servizi.
Il miglioramento richiede pertanto il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i Soci e si fonda
sui seguenti punti:
1.

Lo scopo che i Soci intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma
associata dell’azienda, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e
professionali

2.

Si intende assicurare ai propri Soci lavoro giustamente remunerato e distribuito

3.

Stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei Soci, in conformità delle vigenti
disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio

4.

Rispetto, nello svolgimento delle attività, delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni
sottoscritte con parti interessate in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente per soddisfare i nostri
obblighi di conformità

5.

Impegno a perseguire le migliori condizioni possibili di Sicurezza e Salute del Lavoro e ad operare
in un’ottica di protezione dell’ambiente, in riferimento ai principi di prevenzione degli infortuni, delle
malattie professionali, dell’inquinamento e del miglioramento continuo;

6.

Coordinamento e cooperazione insieme all’appaltatore nell’attuazione delle misure di prevenzione
e protezione, nell’informazione reciproca per eliminare il rischio di interferenze tra lavoratori

7

Garantire le condizioni di sicurezza e gli adempimenti inerenti, quali la gestione dei DPI, la
formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria
Segreteria: info@coopunione.com
Uff. presidenza: sicurezza@coopunione.com Direzione Commerciale: ferrari@coopunione.com
Uff. amministrazione: lodi@coopunione.com
Uff. qualità-sicurezza-ambiente: sicurezza@coopunione.com – storti@coopunione.com
Uff. del personale: dario.vicentini@coopunione.com – poletti@coopunione.com
PEC: coopunione@pec.it
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8.

Mettersi a disposizione per definire, in collaborazione con il nostro cliente, quale sia realmente il
servizio del quale necessita nell’ambito delle nostre disponibilità, e rispettare le condizioni generali
concordate con il cliente

9.

I nostri fornitori devono essere coinvolti nel nostro programma di miglioramento. Essi sono infatti
un anello della nostra catena di produzione del servizio

10. Attenzione costante alla riduzione di sprechi ed inefficienze nel processo di movimentazione merci
soprattutto riguardo alle macchine operative utilizzate e al consumo di risorse
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