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5.5
Politica aziendale per la Qualità, l’Ambiente, la Sicurezza e Salute sul Lavoro, la
Responsabilità sociale
La ricerca di nuove strategie di mercato volte soddisfare meglio le aspettative di clienti sempre più
esigenti, non soltanto attraverso l’elevato standard qualitativo dei servizi erogati, ma anche
attraverso l’attenzione all’ambiente, alla sicurezza e salute sul lavoro e alla valorizzazione delle
risorse umane, fattori imprescindibili per utenti, clienti, fornitori e altre parti interessate, oltre che
della propria struttura organizzativa, ha determinato nella direzione di Auxilium la decisione di
implementare e mantenere attivo un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza e Salute,
Ambiente, Responsabilità Sociale.
Per il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo e per migliorare la propria conduzione
aziendale per la Qualità, Sicurezza e Salute, Ambiente, Responsabilità Sociale, la direzione ha
ritenuto l’adozione di un Sistema di Gestione Integrato riferito alle Norme UNI EN ISO 9001:2015,
UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018 e SA 8000:2014, come la migliore soluzione alle
proprie esigenze basando l’implementazione del Sistema, su un approccio per processi, analizzando
il contesto in cui l’azienda intende operare, identificando le parti interessate, valutando i
rischi/opportunità e relative azioni di mitigazione del rischio/accrescimento degli effetti positivi,
impegnandosi per il miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema stesso.
Con tale sistema, inoltre, Auxilium persegue l’obiettivo prioritario di tutelare la salute dei lavoratori
e garantire la loro sicurezza sui luoghi di lavoro oltre che il rispetto dei loro diritti prevenendo ogni
forma di inquinamento ambientale; inoltre si prefigge la finalità di mantenere e dimostrare la
correttezza delle trattative con utenti, clienti e fornitori e di dare evidenza che i servizi erogati
non causino direttamente o indirettamente un aumento dei rischi per utenti, clienti e fornitori.
Per il perseguimento di tali finalità, Auxilium ha definito nella documentazione del Sistema di
Gestione Integrato, le modalità e criteri di valutazione dei rischi e del loro trattamento, valutando gli
investimenti economici che l’implementazione e il mantenimento del Sistema di Gestione potrà
comportare.
Per il raggiungimento delle suddette finalità, il top management aziendale si impegna a soddisfare i
requisiti cogenti applicabili, attinenti: la salute e sicurezza sul lavoro, la qualità, l'ambiente, la
gestione del personale ed a perseguire il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato.
Nello specifico, la direzione, si impegna, ad assicurare che:



siano identificate le esigenze e le aspettative del Cliente per poter raggiungerne la piena
soddisfazione mediante il rispetto dei requisiti contrattuali;



migliori l’organizzazione aziendale, gli standard produttivi e/o le metodologie al fine di
elevare i livelli di efficienza produttiva e di abbattere i costi interni, utilizzando al meglio le
risorse destinate alla gestione dei servizi erogati;



migliori la consapevolezza, lo spirito collaborativo e l’attenzione di tutto il personale verso
gli aspetti della Qualità, dell’ambiente, della salute e sicurezza sul lavoro e della
responsabilità sociale;



i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro siano ridotti/eliminati e che siano attuate tutte le
misure di prevenzione e protezione necessarie a prevenire infortuni e malattie professionali



gli impatti sull’ambiente siano ridotti/eliminati e che siano attuate tutte le misure di
prevenzione e protezione necessarie a prevenire danni all’ambiente e all’ecosistema



siano riconosciuti tutti i diritti dei lavoratori, sia riconosciuto il valore delle risorse umane e
tutelata l’integrità della persona.
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Attraverso l’attuazione della politica la direzione intende ottemperare all'impegno di conformità
alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018 e SA
8000:2014. Per il conseguimento di tale obiettivo, la direzione si impegna a far si che la
presente politica sia disponibile e comunicata all’interno dell’organizzazione e per le parti
interessate per quanto di pertinenza.
La direzione, infine, si impegna a riesaminare regolarmente la politica ed eventuali modifiche che la
influenzino, per accertarsi che permanga idonea all'attività e alla capacità di Auxilium di soddisfare
gli Utenti, i Clienti, i Fornitori e le altre parti interessate.
Senise, 09 Novembre 2020

Il Presidente del CdA
Firma ………………........................................

AUXILIUM SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Sede legale: Via Sicilia n° 50– 00187 Roma
Sede Operativa : Zona Industriale - 85038 Senise (PZ)

