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POLITICA PER LA QUALITÀ, LA SICUREZZA E L’AMBIENTE 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale IL RASTRELLO, con questo documento, 

intende dichiarare il proprio impegno nel realizzare e mantenere un Sistema Integrato messo sotto 

controllo attraverso il Manuale Integrato Ambiente, Sicurezza e Qualità e gli annessi documenti. 

La Direzione aziendale si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, ed 

economiche, a perseguire gli obiettivi di miglioramento continuo degli standard di Qualità del 

Servizio, di rispetto dei Parametri Ambientali di legge, e di miglioramento e tutela della Sicurezza e 

della Salute dei lavoratori, come parte integrante della propria attività e come impegno strategico 

rispetto alle finalità più generali dell’Azienda.  

È in atto un’ulteriore implementazione del Sistema di Gestione che prevede nel 2019 la completa 

integrazione tra gli aspetti previsti dal D.Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica”, nonché al Regolamento UE 2016/679 in materia di Protezione dei Dati 

Personali e Sensibili.  

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il Sistema sia in grado di: 

- Fornire un’immagine esterna conforme al livello dei servizi prestati; 

- Monitorare i processi; 

- Controllare gli esiti del lavoro; 

- Mettere in pratica gli accorgimenti per la risoluzione di eventuali Non Conformità e per il 

miglioramento continuo. 

L’impegno della Cooperativa si concretizza, inoltre, nel mettere al centro del proprio operare la 

soddisfazione del cliente, nel contesto in cui viene espletata l’attività, e inteso nella sua 

complessità come: 

▪ Cliente;  

▪ Utente, ossia persone svantaggiate ai sensi della L. 381/91; 

▪ Il territorio ove opera la Cooperativa, nello specifico le Province liguri; 

▪ Servizi sociali e sanitari con cui si collabora per gli inserimenti lavorativi; 

▪ Enti committenti. 

 

In merito a questi clienti la Cooperativa, coerentemente con gli impegni espressi nello Statuto e 

nella Mission, si impegna a perseguire i seguenti obiettivi generali: 

Utenti - Svolgere i servizi a loro rivolti fornendo professionalità, efficienza ed organizzazione; 

Territorio – In particolar modo riferito sia alla città di Genova, dove la Cooperativa è nata ed 

opera, che in altri comuni liguri dove è presente da anni, con l’obiettivo di essere parte in causa 

nell’attivare reti sociali e testimonianza di solidarietà e professionalità; 
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Enti committenti - Rapporti di collaborazione nell’affrontare i problemi, disponibilità al confronto 

sulle verifiche, i progetti di miglioramento ai servizi in essere e nella creazione di progetti per 

attivazione di nuovi servizi sulla base dei bisogni presenti. 

Servizi sociosanitari invianti – Collaborando all’individuazione di percorsi individualizzati, 

finalizzati all’inserimento lavorativo; 

 

Impegni  

Per il raggiungimento di questi obiettivi la Cooperativa: 

▪ Definisce annualmente gli Obiettivi Generali relativi alla qualità, l’ambiente e la sicurezza sul 

lavoro. 

▪ Si impegna a definire, applicare ed implementare un Sistema Integrato; 

▪ Attribuisce le risorse necessarie per il miglioramento dei parametri del Sistema, ivi compresa la 

formazione del personale. 

 

Ruolo chiave di tutti gli operatori 

La Cooperativa crede che la Qualità del proprio servizio, il rispetto dell’Ambiente e dei principi di 

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro dipendano essenzialmente dal coinvolgimento e 

dall’impegno di tutti i collaboratori, indipendentemente dal livello e dal servizio in cui operino; per 

tale motivo chiede a tutti di sviluppare una particolare attenzione a: 

- Aspettative del cliente; 

- Verificarsi di Non Conformità, sia per quanto riguarda il servizio svolto, che per eventuali 
criticità ambientali, che per eventuali incidenti, infortuni, mancati infortuni o situazioni pericolose;  

- Attivazione pronta e puntale di azioni correttive; 

- Proporre soluzione attraverso i canali previsti; 

- Recepire e valorizzare i feedback dai diversi clienti (reclami, appunti, suggerimenti, ecc.); 

La Cooperativa Sociale Il Rastrello è impegnata a perseguire una politica di tutela dell’ambiente e 

di sviluppo sostenibile. 

Si impegna pertanto a promuovere ogni azione diretta di protezione dello stesso, prevenendo ogni 

forma di inquinamento e perseguendo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni 

ambientali quando economicamente e tecnicamente possibile.  

Nell’ambito di questa politica sono fissati i seguenti obiettivi in relazione al contesto ambientale in 

cui la Cooperativa svolge le proprie attività: 

▪ Protezione del suolo e del sottosuolo; 

▪ Protezione dei corpi idrici superficiali e sotterranei; 

▪ Garanzia che la scelta di nuove tecnologie offra una maggiore protezione dell’ambiente, un 

minor consumo di energia o l’utilizzo di energia derivante da fonti rinnovabili; 
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▪ Sviluppo delle attività di formazione, sensibilizzazione e addestramento per la tutela 

dell'ambiente; 

▪ Minor generazione di rifiuti, riutilizzo dei sottoprodotti; 

▪ Utilizzo di spazi coerenti con l’attività. 

Rispetto di: 

▪ Legislazione e regolamenti ambientali; 

▪ Obblighi imposti da autorizzazioni o permessi rilasciati dalle autorità preposte; 

Viene promossa la collaborazione con le autorità, con i clienti, con i fornitori e con i lavoratori 

per la promozione di una cultura che favorisca la tutela dell’ambiente e lo sviluppo 

sostenibile. 

La Cooperativa inoltre si ispira ai principi della salvaguardia, dell’incolumità e della dignità 

della persona umana e alla preminenza dello sviluppo sostenibile. 

La nostra Politica pertanto è finalizzata a garantire, nello svolgimento di tutte le attività presso 

tutti i posti di lavoro,  

- La protezione dell’incolumità fisica dei lavoratori e di tutte le altre parti interessate,  

- La garanzia dell’igiene dei luoghi di lavoro e la protezione delle risorse naturali siano sempre 

assicurate, nel rispetto delle leggi vigenti e degli standard internazionali cui l’azienda ha deciso 

di aderire. 

La Cooperativa Il Rastrello si impegna pertanto a: 

• 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 e formati sui contenuti 

della presente politica e su tutte le questioni di salute e sicurezza relative alle attività della 

Cooperativa Il Rastrello 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 della Cooperativa Il Rastrello 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; 

• Promuovere la Formazione del personale, non solo quale mero adempimento della 

Normativa vigente, ma quale strumento di crescita del singolo Socio o dipendente e 

conseguentemente dell’intera Cooperativa. Attraverso percorsi anche di Alta formazione 

infatti la Cooperativa investe sul proprio futuro, consapevole che nel tempo è stata in grado di 

svolgere lavori e mansioni sempre più qualificati e riconosciuti in tutti i territori in cui si opera. 

• Prevenire gli infortuni e le malattie professionali e migliorare continuamente il proprio 

SGSSL 

 

Il presente documento è diffuso tra tutti coloro che lavorano all’interno della Cooperativa; 

tutti sono chiamati non solo a perseguirla, ma a parteciparvi attivamente proponendo 

miglioramenti al Sistema e alle Procedure. 

 

 

Genova, 02 gennaio 2019 
 

 
         Il Presidente 

 

 
 


