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POLITICA PER LA QUALITÀ E SICUREZZA 
 

L’obiettivo primario della nostra azienda è la completa soddisfazione del Cliente e la tutela della 
salute e della sicurezza dei Lavoratori. 

La continua evoluzione tecnologia e la sempre maggiore globalizzazione dei mercati ci costringono a 
raccogliere una sfida competitiva sempre più impegnativa; per questo motivo tutta l’organizzazione 
aziendale deve essere coinvolta nel raggiungimento dell’eccellenza come chiave di continuità e 
crescita in termini di: 
Qualità - Innovazione - Servizio - Sicurezza 

A tal fine Coverplast S.a.s. si impegna a promuovere, sviluppare e supportare un Sistema di gestione 
per la Qualità in accordo alla NORMA UNI EN ISO 9001, riconosciuta in ambito internazionale, in 
grado di: 

✓ Raggiungere, mantenere e migliorare con continuità le prestazioni e le capacità di tutta 
l’organizzazione; 

✓ Coinvolgere tutto il personale al fine di promuovere la responsabilizzazione individuale in 
merito alla qualità del proprio lavoro; 

✓ Addestrare e formare il personale di tutti i livelli; 
✓ Stimolare la comunicazione e l’informazione fra i componenti delle funzioni e dei vari 

settori; 
✓ Ottimizzare il rapporto Prestazione / Costi; 
✓ Operare nell’ottica della completa soddisfazione del Cliente; 
✓ Garantire il rispetto dei requisiti legislativi in termini di salute e sicurezza dei dipendenti, e 

della collettività; 

Adottando un modello organizzativo secondo La NORMA UNI EN ISO 45001 e nel pieno rispetto del 
D. Lgs. 81/08, Coverplast S.a.s. si impegna inoltre a prevenire e ridurre i rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori, in particolare: 

• Prevenire i rischi alla fonte e cioè in fase di progettazione, scelta dei materiali, individuazione dei 
metodi e delle tecnologie; 

• Garantire che gli ambienti di lavoro siano idonei, sicuri e ergonomici allo svolgimento delle attività; 

• Tutelare la salute dei lavoratori attraverso il continuo monitoraggio sanitario e la sua valutazione; 

• Prevenire gli infortuni e le malattie professionali che interessano i lavoratori; 

• Attivare efficaci misure di prevenzione degli incidenti e contenere le conseguenze dannose per i 
lavoratori adottando le migliori tecniche disponibili ed economicamente sostenibili; 

• Garantire la conformità legislativa nel campo della sicurezza. 
 
L’Amministratore Delegato delega i propri rappresentanti per la verifica dell’osservanza, 
dell’adeguatezza e della corretta esecuzione delle attività pianificate. 

  

      Arluno, 01.10.2022  
       L’amministratore Delegato 
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