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POLITICA PER L’AMBIENTE E LA SICUREZZA 
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 27/05/2022 

CSP INTERNATIONAL è consapevole delle sfide e delle opportunità che il mercato impone e della necessità di fare scelte in 
linea con i principi di sviluppo sostenibile e tutela della salute e sicurezza dei propri collaboratori. Ritiene pertanto di 
fondamentale importanza mantenere efficace un sistema di gestione integrato ambiente e sicurezza che permetta di 
armonizzare e tenere sotto controllo i propri processi e la raccolta delle informazioni da essi derivanti. 
Il sistema di gestione integrato ambiente e sicurezza è finalizzato ad assicurare: 
 il miglioramento continuo dei processi, delle prestazioni ambientali e della gestione della salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro;
 la prevenzione degli impatti ambientali negativi, degli infortuni e delle malattie professionali;
 il soddisfacimento delle aspettative di tutte le parti interessate.

Per perseguire l’efficacia e l’efficienza aziendale CSP INTERNATIONAL si basa sui propri punti di forza, ovvero: 
 capacità dell’organizzazione di innovare, di rinnovarsi, di gestire e indirizzare il cambiamento;
 impegno, scrupolo, correttezza, professionalità delle persone;
 spirito di appartenenza all’azienda, senso di identificazione nell’azienda e nei suoi obiettivi.

Le principali linee d’azione che il Gruppo intende seguire in tema di tutela dell’ambiente e della sicurezza e salute sul lavoro, 
sono: 
 adozione da parte dell’organizzazione di regole e procedure, aggiuntive rispetto alle mere prescrizioni legali, che abbiano

ad oggetto i propri aspetti ambientali e quelli relativi alla salute e sicurezza nei propri luoghi di lavoro;
 monitoraggio del consumo di risorse, di energia, della quantità di rifiuti prodotti e miglioramento della gestione;
 monitoraggio dell’andamento degli infortuni, dei quasi infortuni, delle malattie professionali e miglioramento della

gestione;
 monitoraggio e sensibilizzazione della catena di fornitura;
 adozione di tutte le misure necessarie per limitare il verificarsi di condizioni di emergenza e gli eventuali impatti

conseguenti;
 adozione di misure tese a eliminare ove possibile i pericoli e a ridurre i rischi per la salute e sicurezza;
 adozione di misure tese a migliorare la sostenibilità ambientale dei processi;
 valutazione degli impatti sull’ambiente e sulla salute e sicurezza associati alla catena di fornitura;
 ideazione, realizzazione e offerta di prodotti sostenibili, considerando anche gli impatti ambientali indiretti;
 promozione nei confronti delle parti interessate delle azioni che l’organizzazione intraprende e dei risultati che essa

consegue nell’ambito della sostenibilità ambientale e della promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per garantire il rispetto di tali principi il Gruppo: 
 adotta un approccio preventivo alla gestione delle problematiche relative all’ambiente ed alla sicurezza;
 riesamina periodicamente l’efficacia del sistema di gestione adottato attraverso la verifica del raggiungimento di obiettivi

e traguardi fissati allo scopo;
 promuove nel personale la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati a cui tendere, l’accettazione delle

responsabilità, le motivazioni e l’impegno individuale nella realizzazione del sistema; favorisce la partecipazione e la
consultazione a tutti i livelli;

 comunica a tutte le parti interessate e a chi ne faccia richiesta la propria politica per l’ambiente e la salute e sicurezza;
 impegna le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi e all’attuazione dei programmi di

miglioramento.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta elaborata nella riunione di riesame della Direzione, stabilisce degli obiettivi nel 
breve e nel medio termine che vengono resi noti e condivisi a tutti i livelli dell’organizzazione. 
La Politica per l’Ambiente e la Sicurezza e gli obiettivi ad essa collegati vengono riesaminati periodicamente da parte del 
Consiglio di Amministrazione di CSP INTERNATIONAL in concomitanza con la riunione di riesame della Direzione. 

Ceresara, 27/05/2022 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Carlo Bertoni 


