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La Direzione stabilisce le strategie aziendali nella consapevolezza della necessità di una visione 
integrata dell’Organizzazione, nella quale gli aspetti “Qualità”, “Salute e Sicurezza” e “Ambiente” 
permeano e sono fondamento di tutti gli altri aspetti che concorrono a delineare le strategie 
stesse all’interno del proprio campo di applicazione, ovvero:  

Progettazione, costruzione,  conduzione e manutenzione di reti per la distribuzione di gas naturale. 

 
Questa precisa volontà è definita e documentata nella Politica Integrata Qualità / Salute e Sicurezza / 
Ambiente. 

La Politica per la Qualità / Salute e Sicurezza / Ambiente è l’impegno globale che il Cosev Servizi SpA 
si assume nei confronti delle parti interessate: per ottemperare a tale impegno è stato attivato un SGI in 
accordo alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001. 

Il Cosev Servizi SpA si prefigge lo scopo di consolidare e sviluppare la propria quota di mercato, 
connotandosi come Società di distribuzione di un servizio sempre di alto livello qualitativo e 
professionale. L’indirizzo generale che regge e soprintende la Politica Integrata di Qualità / Salute e 
Sicurezza / Ambiente è la soddisfazione delle parti interessate ed il rispetto delle prescrizioni cogenti, 
nonché l’erogazione del servizio in un’ottica di miglioramento continuo e della riduzione dei rischi 
connessi alla sicurezza. 

Gli Obiettivi della Politica per la Qualità / Salute e Sicurezza / Ambiente sono: 
– Ottemperanza ai requisiti richiesti (cogenti e non) per l’erogazione dei vari servizi, dandone 
comunicazione all’intera organizzazione; 
– Impegnarsi costantemente tramite prassi e procedure documentate ai fini della prevenzione degli 
infortuni e delle malattie professionali; 
– Migliorare costantemente la gestione della sicurezza e le prestazioni ambientali tramite appositi piani 
di miglioramento continuo; 
– Accrescere la professionalità dei Dipendenti e dei Collaboratori; 
– Considerare il proprio personale come una risorsa preziosa e strategica, garantendone la 
salvaguardia dei suoi diritti e promuovendone la crescita professionale e la responsabilizzazione alla 
gestione del SGI ed al miglioramento continuo; 
– Motivare, responsabilizzare e sensibilizzare il personale alla gestione del SGI ed al miglioramento 
continuo; 
– Riduzione del consumo delle risorse monitorando in continuo i parametri critici; 
– Identificare i pericoli ed impegnarsi in una costante analisi degli stessi in occasione della gestione di 
nuovi servizi o di nuove modalità di lavoro; 
– Intervenire preventivamente sulla manutenzione delle proprie attrezzature allo scopo di assicurarne il 
funzionamento; 
– Identificare esigenze di formazione ed addestramento necessarie al corretto svolgimento delle attività 
allo scopo di incrementare la competenza e la consapevolezza degli addetti, e verificarne l’efficacia sia 
in campo qualità – ambiente che in campo Salute e sicurezza; 
– Individuare ed adottare quegli accorgimenti che le permettano di limitare il consumo delle risorse, 
garantendo ai propri interlocutori commerciali (Clienti e Fornitori) un servizio commerciale impeccabile 
e di alto profilo qualitativo, 
Il criterio per verificare il grado di raggiungimento o lo scostamento rispetto agli obiettivi prefissati nella 
Politica della Qualità/Salute e Sicurezza/Ambiente attraverso gli impegni di cui sopra, consiste nel fare 
riferimento ad indicatori direttamente correlati ai parametri gestionali ritenuti particolarmente significativi 
e definiti all’interno del Sistema di Gestione Integrato. 

La Direzione Generale del Cose Servizi SpA sostiene la Politica Integrata così come formulata per il 
perseguimento degli obiettivi prefissati anche tramite un’opera di sensibilizzazione e coinvolgimento di 
tutto il personale in merito agli obiettivi. 
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La presente politica è comunicata ed è accessibile in forma comprensibile a tutto il personale, inclusi gli 
amministratori, i dirigenti, il management, i supervisori, e l’organico operativo, sia esso direttamente 
assunto, a contratto mediante consegna agli interessati ed affissione nei locali della società. 
La presente politica e le successive revisioni oltre ad essere inserita nel sito internet verrà inviata alle 
parti interessate individuate con i mezzi ritenuti più opportuni. 
La Direzione Generale del Cosev Servizi SpA nel corso del Riesame da parte della Direzione, valuta la 
presente Politica Integrata al fine di : 
1 Assicurare che sia appropriata agli scopi aziendali; 
2 Definire e riesaminare gli obiettivi per l’intero sistema e per il suo continuo miglioramento; 
3 Accertarne la continua idoneità. 
La politica Integrata deve essere consegnata ai dipendenti, comunicata alle principali parti interessate 
esterne ed essere presente sul sito aziendale. 

 
 
Nereto, 02.07.2019         

La Direzione 


