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POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE 
SALUTE, SICUREZZA - ENERGIA 

 
 
Premessa  
 
La Direzione Aziendale applica al processo produttivo un sistema di gestione della Salute, della 
Sicurezza ed Energetica mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche, atte a 
perseguire e diffondere gli obiettivi fi miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori (ed i relativi 
programmi), come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle 
finalità più generali dell’azienda. 
La Direzione Aziendale considera altresì un obiettivo strategico aziendale il miglioramento continuo 
anche in materia di efficienza energetica con il chiaro intento di diminuire i costi connessi all’uso 
dell’energia in relazione al proprio fabbisogno e ridurre i conseguenti impatti ambientali. 
A tale scopo E’ Così srl applica e manutiene attivi i Sistemi di Gestione specifici ovvero: 
 
 
Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (rif. ISO 45001:2018 par. 5.2) 

 
• definire e mettere in atto metodologie per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei 

rischi per la Salute, la Sicurezza e la progettazione di opportune misure di prevenzione, 
protezione e controllo degli impatti tenendo nella dovuta considerazione le variabili 
organizzative tecnologiche e sociali coinvolte;  

• rispettare rigorosamente i requisiti derivanti dalla legislazione esistente e futura in materia di 
salute e sicurezza e, dove ritenuto appropriato, operare con limiti più severi di quelli previsti 
dalla legge stessa;  

• assicurare che tutti i lavoratori siano adeguatamente informati, formati e addestrati sui 
contenuti della presente politica e su tutte le questioni di salute e sicurezza relative alle 
attività di E’ COSI’  S.r.l., sia all’atto dell’assunzione che durante tutto il periodo di permanenza 
in azienda;  

• cooperare con le autorità pubbliche, con le associazioni di categoria e con tutti gli altri 
interlocutori istituzionali e sociali per promuovere l’attenzione verso la salute e sicurezza e per 
sviluppare l’uso delle migliori tecnologie disponibili e delle conoscenze in materia, anche 
rendendo pubblica e accessibile la presente Politica aziendale;  

• ricercare fornitori di beni e servizi che condividano, a livello di intenti e di comportamenti 
attuati, i principi di salvaguardia di salute e sicurezza di E’ COSI’  S.r.l. e sviluppare con loro 
rapporti di collaborazione stabili e di reciproco beneficio;  
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• effettuare un riesame, con cadenza annuale, delle performance aziendali in materia di salute e 
sicurezza nel corso del quale saranno rivisti l’adeguatezza e il livello di applicazione della 
presente Politica e saranno definiti obiettivi e piani di miglioramento coerenti con le attività 
aziendali e con gli aspetti identificati come più critici; 

• migliorare l’efficacia del SGSSLL tramite un sistema di audit interni; 

• prevenire gli infortuni e le malattie professionali e migliorare continuamente il proprio SGSSLL 

• comunicare e diffondere la politica a tutte le persone che lavorano sotto il controllo di E’ COSI’  
S.r.l. con l’intento che essi siano formati, sensibilizzati e resi consapevoli dei loro doveri 
individuali nell’ambito della SSL; 

• coinvolgere e consultare i lavoratori, sia direttamente che attraverso il loro rappresentante per 
la sicurezza; 

• renderla disponibile per le parti interessate, a riesaminarla periodicamente per assicurare che 
essa sia sempre rilevante e appropriata alle attività. 

• fissare degli obiettivi misurabili, coerenti con gli obiettivi generali della politica, che 
consentano di monitorare e migliorare continuamente i processi, le metodologie di lavoro e i 
livelli di servizio; 

• garantire un impiego ottimale delle risorse umane attraverso la responsabilizzazione 
individuale, la valorizzazione e lo sviluppo delle singole capacità. 

• Formare, informare e sviluppare le competenze del singolo lavoratore attraverso la definizione 
delle capacità minime e la definizione di percorsi formativi specifici. 

• La concreta realizzazione dei principi sopra esposti si ottiene attraverso la progettazione, la 
realizzazione e il mantenimento/miglioramento continuo del un Sistema di Gestione Aziendale 
per la Salute e la Sicurezza conforme ai requisiti della norma internazionale ISO 45001:2018. 

• La Direzione pertanto, nella piena consapevolezza dell’importanza e della valenza strategica 
derivante dalla realizzazione di tali obiettivi, ha istituito un Servizio di gestione della Sicurezza 
ed ha identificato nel suo Responsabile il proprio Rappresentante per la messa in atto e il 
mantenimento dei piani di azioni e delle iniziative volte all’attuazione della presente Politica.  

• A tutti i collaboratori dell’Azienda sono richiesti, in linea con le altre politiche di gestione 
emanate dalla Direzione, impegno nel rispetto delle regole definite e proposte che vadano 
nell’ottica di migliorare costantemente le performance della E’ COSI’  S.r.l. 

• Il contenuto del presente documento deve essere comunicato e compreso da tutta 
l’organizzazione, e per questo, viene divulgato all’interno ed all’esterno, attraverso idonei 
strumenti di comunicazione come internet. La presente politica, per essere comunicata 
direttamente a dipendenti ed utenti, viene inoltre affissa  nella bacheca a fianco al rilevatore 
ingresso e uscita Badge dipendenti. 

 
 
Sistema di Gestione dell’Energia (rif. EN ISO 5001:2018 par. 5.2) 
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• individuare precise responsabilità e compiti finalizzati al miglioramento continuo dell’efficienza 
energetica, anche attraverso la nomina di un Rappresentante della Direzione e di un Energy 
team; 

• stabilire e mantenere attive procedure e istruzioni di lavoro orientate a ridurre gli sprechi ed a 
garantire l’uso virtuoso dell’energia; 

• garantire il pieno e sostanziale rispetto delle prescrizioni legislative applicabili di pertinenza 
dell’azienda e dei vincoli contrattuali sottoscritti dalla società nei confronti di terzi; 

• ricercare soluzioni innovative, tecnologiche e gestionali, volte alla riduzione dei consumi 
energetici, che coinvolgano impianti, macchine ed attrezzature di lavoro, sostenendo e 
incoraggiando le iniziative di terzi fin dalla fase di progettazione; 

• perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni del SGE attraverso la collaborazione ed 
il coordinamento tra le risorse aziendali ed il corretto utilizzo delle fonti energetiche, 
garantendo la riduzione dell’inquinamento generato dai flussi in uscita dai processi aziendali; 

• diffondere la presente politica a tutti i livelli dell’organizzazione e agli stakeholders; 

• coinvolgere i propri dipendenti e il personale delle ditte esterne che operano per suo conto, 
diffondendo una maggiore consapevolezza sull’uso dell’energia, attraverso appropriati canali 
di comunicazione, formazione ed informazione, con particolare riferimento a quelle aree dove 
risulta significativo il consumo di energia; 

• garantire la comunicazione ed il coinvolgimento della comunità e degli enti locali in merito alle 
prestazione energetiche ottenute; 

• incrementare, ove possibile, l’utilizzo di energie rinnovabili, riducendo le emissioni di CO2; 

• E’ compito della Direzione aziendale compiere gli sforzi necessari per garantire il rispetto della 
presente politica e conseguire gli obiettivi prefissati, provvedendo in particolar modo a: 

• verificare periodicamente in modo critico ed oggettivo l’efficacia, l’adeguatezza ed il grado di 
applicazione del SGE, compresa la stessa Politica; 

• verificare il progressivo miglioramento delle prestazioni energetiche, gli obiettivi ed i traguardi 
raggiunti; 

• assicurare le necessarie risorse per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi definiti e 
migliorare continuamente le prestazioni del SGE aziendale. 

 
 
 
 
 
 
La Direzione Aziendale si impegna a compiere tutti gli sforzi necessari al fine di ottimizzare i processi 
produttivi in modo tale da assicurare una corretta gestione degli aspetti di salute e sicurezza e di 
efficienza energetica. 
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A tal fine l’Azienda persegue il massimo coinvolgimento e partecipazione del personale nella 
condivisione della Politica e degli Obiettivi dei Sistemi di Gestione conformemente alle norme ISO di 
riferimento curandone il continuo miglioramento. 
L’Azienda promuove ogni azienda diretta volta al miglioramento continuo per gli aspetti della 
Sicurezza/Salute ed efficienza energetica. 
La presente Politica viene resa disponibile a tutte le parti interessate che ne facciano richiesta ed è 
comunque disponibile sul sito internet aziendale e sarà riesaminata annualmente dalla Direzione in 
occasione dei Riesami della Direzione.  
 
Forlì 11/02/2020 

E’ COSI’ 
La Direzione 

Fornasari Davide 
 

………………………..  


