POLITICA AZIENDALE
Proteo S.c.S. è una Società Cooperativa Sociale a scopo plurimo che focalizza i propri progetti sulla centralità
della persona: far parte della Cooperativa significa condividere il desiderio e la volontà di lavorare con e per
le persone.
La Cooperativa sceglie di essere soggetto sociale che lavora in rete con altre realtà del territorio, lotta per
dare voce a chi non ce l’ha, si impegna a dare risposte efficaci e di qualità e a promuovere una cittadinanza
attiva e solidale promuovendo allo stesso tempo attività ecologicamente sostenibili e di salvaguardia
dell’ambiente.
La Direzione - tenuto conto del contesto interno ed esterno, dell’analisi dei rischi/opportunità, delle esigenze
dei Lavoratori, dei Clienti e delle altre Parti interessate, delle strategie aziendali, dei requisiti cogenti e degli
altri requisiti sottoscritti - ha stabilito i seguenti obiettivi prioritari:











mantenimento dell’efficienza e dell’efficacia del Sistema di Gestione aziendale, e perseguimento del
miglioramento continuo
protezione dell’ambiente (inclusa la prevenzione dell’inquinamento)
rispetto dei requisiti applicabili, degli obblighi di conformita’ e degli altri requisiti sottoscritti
eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi per la SSL
consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori
condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro
incremento continuo della soddisfazione delle Parti interessate
integrazione e inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
etica nella conduzione delle attività, nei confronti di tutti i portatori di interesse
riduzione dei disservizi e crescita continua delle competenze delle risorse umane.

Tali obiettivi, così come lo stato di aggiornamento della presente Politica, sono costantemente monitorati e
risultano oggetto di analisi durante l’annuale attività di Riesame della Direzione.
La Direzione è impegnata nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, garantendo che ogni risorsa sia
consapevole dell’importanza del proprio ruolo e tenda al perseguimento dei medesimi. A tale scopo, Proteo
S.c.S. ha istituito e mantiene attivo un Sistema per la Gestione Integrato per la Qualità, l’Ambiente e la Salute
e Sicurezza sul Lavoro conforme alle prescrizioni delle Norme UNI EN ISO 9001:15 – UNI EN ISO 14001:15 –
UNI EN ISO 45001:18.
Proteo S.c.S. si impegna:



ad operare in modo conforme alla presente Politica aziendale
a diffondere la Politica aziendale all’interno della Cooperativa, a riesaminarla e a riesaminare gli obiettivi,
e ad adeguarla in caso di necessita’.

La presente Politica aziendale è attuata quotidianamente da tutto il personale e sotto la costante
supervisione del Responsabile QAS.
Mondovì, 06 settembre 2021

________________________
Il Presidente
Odenato Nadia
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