
POLITICA DELLA QUALITA’, AMBIENTE E SICUREZZA 
 
Il Consorzio Cosmari opera nel campo del trattamento dei rifiuti e dei servizi ambientali ed 
ha sede in Cisterna di Latina.  
La politica di seguito espressa si applica in tutti gli ambiti aziendali garantendo che sia 
conosciuta da tutte le maestranze e dalle imprese terze che operano anche 
saltuariamente all’interno dell’azienda. 
L’obiettivo principale dell’Azienda è la soddisfazione delle esigenze dei Clienti e delle leggi 
vigenti mediante un continuo miglioramento della qualità, delle performances ambientali e 
della sicurezza dei prodotti/servizi e degli impianti nonché  un costante perfezionamento 
dei servizi relativi. 
 
L’impegno per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza  è espresso nei seguenti criteri: 
 
n Promuovere ed attuare un efficiente Sistema di Gestione Ambiente, Qualità e 

Sicurezza basato su procedure ben definite e conosciute a tutti i livelli 
dell’organizzazione, nell’ottica del miglioramento continuativo delle attività aziendali . 

n Rispettare la diversità di culture, sesso, nazionalità e razze. Sviluppare le capacità 
professionali del Personale dipendente di ogni livello e grado mediante programmi di 
formazione ed addestramento alle metodologie del sistema Qualità ed alle leggi che 
regolano l’Ambiente e la Sicurezza. Combattere l’uso di alcool e droghe 

n Migliorare continuamente le politiche, i programmi e il comportamento in tema di 
Ambiente, Qualità e Sicurezza tenendo conto del progresso tecnico, della conoscenza 
scientifica,delle aspettative della collettività, impegnandosi, come punto di partenza, al 
rispetto delle norme legislative in vigore. 

n Prestare attenzione alle esigenze e alle aspettative  esplicite ed implicite della clientela 
e dei reclamanti, secondo i principi della customer satisfaction . 

n Provvedere a controlli sistematici sugli impianti e sui servizi adottando le più efficaci 
misure per garantire la qualità dei prodotti/servizi e la salvaguardia della sicurezza e 
salute degli operatori. 

n Avere sempre in evidenza gli obiettivi e i traguardi prefissati per garantirne l’attuazione. 
n Assicurare che nessuna attività condotta dal Consorzio e sue consorziate possa creare 

rischi all’incolumità ed alla salute dei dipendenti e delle comunità esterne attuando 
metodiche di prevenzione. 

n Non causare inquinamenti al suolo, al sottosuolo ed alle acque sotterranee. Ridurre le 
emissioni, i rifiuti ed i consumi energetici con l’obiettivo della loro minimizzazione. 

n Aprire lo stabilimento alle comunità esterne, fornendo informazioni e tenendo in debita 
considerazione le loro comunicazioni e quelle delle autorità competenti in tema di 
ambiente. 

n Minimizzare il rischio di incidenti rilevanti inteso come combinazione tra la probabilità 
che l’evento si verifichi e la gravità degli effetti. 

Solo con l’impegno di ognuno di noi ad assimilare il concetto del Sistema Qualità,  
Ambiente e Sicurezza come sistema utile e necessario a prevenire qualsivoglia 
problematica, sarà possibile eccellere nella soddisfazione dei Clienti, nella continua 
riduzione dell’inquinamento e nel rispetto delle normative di sicurezza. 
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