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CAMAR SOCIETA’ COOPERATIVA nell’ambito delle proprie attività di “Acquisizione e gestione di commesse 

aventi per oggetto la costruzione, manutenzione ordinaria, ristrutturazione e restauro di edifici civili. Costruzione 

di fognature”, ritiene importante accrescere la cultura per l’ambiente e la sicurezza dimostrando il proprio impegno 

a perseguire standard elevati di affidabilità e professionalità. L’attività della CAMAR SOCIETA’ COOPERATIVA si 

basa su un sistema di gestione integrata basato sulle seguenti norme: 

• Ambiente (UNI EN ISO 14001:2015) 

• Sicurezza (UNI ISO 45001:2018) 
 

La nostra priorità è quella di realizzare piani strategici capaci di coniugare alta Qualità del servizio e rispetto per 

l’Ambiente e per la Sicurezza. Per CAMAR SOCIETA’ COOPERATIVA riconoscere tali responsabilità significa mettere 

in pratica azioni volontarie per realizzare politiche serie, puntuali e trasparenti finalizzate al miglioramento continuo 

delle nostre performance. 

CAMAR SOCIETA’ COOPERATIVA si impegna, inoltre, a rispettarne i valori fondamentali e ad incrementare il livello 

di consapevolezza e coscienza di tutta l’organizzazione aziendale, dalla Direzione ai dipendenti, verso una cultura 

orientata alla responsabilità nei confronti dell’ambiente, della Sicurezza, della tutela del territorio e del rispetto del 

lavoratore.  

Nello spirito di tale Politica, la CAMAR SOCIETA’ COOPERATIVA, si impegna a svolgere le proprie con i seguenti 

obiettivi: 

a) mantenere attivo un Sistema di Gestione Integrato per l’Ambiente e la Sicurezza; 
b) operare nel rispetto delle Leggi, Regolamenti, e disposizioni Nazionali e Internazionali ricercando il 

miglioramento continuo nelle prestazioni ambientali garantendo sempre uno standard qualitativo elevato dei 
servizi nei confronti dei clienti; 

c) valutare gli investimenti e modifiche alle attrezzature e forniture di automezzi considerando oltre agli aspetti 
economico finanziari anche gli aspetti ambientali e relativi alla sicurezza sul lavoro; 

d) mantenere elevati in ogni collaboratore i livelli di attenzione, motivazione, formazione e professionalità sulle 
tematiche della qualità, sicurezza e dell’ambiente; 

e) valutare e controllare i fornitori per garantire il rispetto degli stessi obiettivi; 
f) favorire lo scambio di informazioni con le parti interessate e con il personale interno e individuare come prioritari 

i seguenti OBIETTIVI: 
1. Adottare opportune iniziative atte a ricevere adeguate informazioni sui possibili effetti sui rischi per la 

salute e la sicurezza, che si potrebbero verificare in seguito all’adozione delle nuove tecnologie e/o 
attività. 

2. Mantenere alto il livello di attenzione sulla sicurezza dei lavoratori destinando adeguate risorse alla 
formazione ed informazione. 

3. Rispondere con rapidità ed efficacia alle eventuali emergenze che dovessero insorgere durante lo 
svolgimento delle attività, collaborando con gli enti istituzionali competenti. 
 

Ai fini del conseguimento degli obiettivi descritti, gli aspetti ambientali sui quali CAMAR SOCIETA’ COOPERATIVA 

intende orientare il proprio impegno sono: 
- individuare le attività che generano impatti significativi sull’ambiente, pianificare il loro trattamento per eliminare, 

o dove questo non è possibile, ridurre l’inquinamento derivante da dette attività; 

- rispettare gli adempimenti legislativi sanciti dalla normativa vigente, nonché quelli presenti in eventuali impegni 

dalla struttura stessa; 

- ridurre la produzione dei rifiuti, incrementando sempre più la raccolta differenziata, e l’ottimizzazione della 

gestione di quelli prodotti nelle attività civili ed industriali, con particolare attenzione alla loro differenziazione e 

al recupero/riciclo; 

- ottimizzare la gestione e lo stoccaggio dei prodotti pericolosi atta ad evitare interferenze con l'ambiente, anche 

in caso d'emergenza; 

- ottimizzare la gestione delle risorse naturali utilizzate; 
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- incrementare, nella scelta e nell’impiego, l’uso di materiali ecocompatibili e/o derivanti da processi di riciclo/riuso 

(materie prime seconde);  

- attuare controlli e monitoraggi dei consumi idrici, energetici, e di altri parametri di inquinamento ambientale; 

- ridurre i consumi energetici presso la sede grazie all'adozione di impianti e strumentazione a basso impatto 

ambientale e, ove possibile, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; 

- gestire correttamente mezzi e attrezzature in uso presso i cantieri grazie ad un’efficiente gestione delle 

manutenzioni; 

- ridurre consumi di carburante e di conseguenza abbattimento dell’inquinamento atmosferico, prediligendo il 

ricambio dei mezzi con nuovi veicoli a basso impatto ambientale; 

- ridurre consumi di carburante e di conseguenza abbattimento dell’inquinamento atmosferico, prediligendo 

l'approvvigionamento di materiali e prodotti provenienti, per quanto possibile, da fornitori locali;  

- monitorare tutti gli aspetti/impatti ambientali prodotti durante lo svolgimento dei processi aziendali, nell’ambito 

“Recupero e smaltimento rifiuti”, “Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi” e “Bonifica di beni e di 

siti”; 

- accertare gli effetti delle attività svolte dall’Azienda sull’ambiente, mediante analisi delle risorse naturali 

necessarie, degli aspetti ambientali significativi, dell’uso di attrezzature e di sostanze pericolose; 

- perseguire l’obiettivo di riduzione del consumo energetico con l'impiego delle migliori è più aggiornate tecnologie 

disponibili, purché appropriate ed economicamente applicabili, perseguendo al contempo il miglioramento 

continuo delle proprie prestazioni; 

- incrementare la formazione e l'addestramento del proprio personale ai fini all'aumento della sensibilità in ambito 

ambientale, nonché alle corrette procedure operative, sia presso la sede che presso i Clienti; 

- garantire il rispetto di tutti i requisiti di legge inerenti l’attività di impresa, soprattutto per quanto riguarda la 

tutela dell'ambiente; 

- prevenire e/o minimizzare l'inquinamento, nell'ottica di un rispetto sempre maggiore per l'ambiente; 

- sviluppo sostenibile, con particolare attenzione ai principi d’integrità e trasparenza per gli stakeholder. 

 

Ai fini del conseguimento degli obiettivi descritti, gli aspetti di salute e sicurezza sui quali CAMAR SOCIETA’ 

COOPERATIVA intende orientare il proprio impegno sono: 
- individuare le attività che possano generare possibili situazioni di rischio per i lavoratori della Azienda o per 

chiunque si trovi a svolgere nell'area aziendale attività lavorative (es. manutentori, fornitori di servizi, etc.) e 

pianificare il loro trattamento per ridurre la probabilità che avvengano infortuni e/o incidenti; 

- operare affinché la presente politica venga resa disponibile e divulgata a tutti i portatori di interesse tramite 

appositi canali (mediante affissione in luogo accessibile a tutti, attraverso riunioni periodiche e/o attraverso 

pubblicazione sul sito web aziendale; 

- rispettare le prescrizioni derivanti dalla legislazione attualmente vigente e futura in materia di salute e sicurezza; 

- consultare la politica da parte di tutto il personale ed in particolar modo del RLS, sia in fase di redazione e 

revisione del DVR, sia in fase di implementazione del SG, in modo da rendere tutti i livelli aziendali protagonisti 

della vita aziendale; 

- attuare tutti gli interventi migliorativi proposti nelle valutazioni dei rischi nei tempi previsti monitorando l'impiego 

dei DPI e l'adozione delle procedure di sicurezza; 

- promuovere attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, con specifico riferimento alla 

mansione svolta, per lo svolgimento dei loro compiti in sicurezza e per l'assunzione delle responsabilità in materia 

di sicurezza sul lavoro, verificandone periodicamente l'effettiva efficacia; 

- incrementare i sopralluoghi periodici nei cantieri per la verifica del rispetto da parte degli operatori incaricati 

delle prescrizioni di prevenzione e protezione, sia dal punto di vista gestionale che operativo; 

- analizzare gli esiti delle verifiche ispettive interne, discutendone in occasione delle riunioni periodiche del servizio 

di prevenzione e protezione; 

- monitorare costantemente gli indici infortunistici, analizzando nel dettaglio i singoli infortuni al fine di focalizzare 

le criticità ed applicare procedure e istruzione per la loro riduzione;  
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- valutare, recepire e applicare tutte le raccomandazioni tese ad eliminare o minimizzare i rischi causati da sostanze 

pericolose, rumore, agenti nocivi e rischi di malattie professionali; 

- privilegiare fornitori che condividano i principi di salvaguardia di salute e sicurezza e che perseguano il continuo 

miglioramento della sicurezza dei prodotti e dei servizi forniti; 

- effettuare un riesame periodico delle politiche, dei sistemi di gestione, del documento di valutazione dei rischi, 

verificandone congruenza, adeguatezza ed applicabilità; 

- impegno nella fornitura di risorse umane e finanziarie idonee al funzionamento del SG;  

- impegno a considerare il SG, ed i suoi risultati, come parte integrante del sistema produttivo e gestionale 

aziendale; 

- impegno a verificare l'idoneità del sistema anche sulla base di variazione della dimensione aziendale e della 

tipologia dei contratti di lavoro; 

- impegno a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro, 

e sia appropriata allo scopo, alle dimensioni e al contesto dell'organizzazione e alla natura specifica dei suoi 

rischi per l’Ambiente e la SSL e le relative opportunità; 

- garantire il rispetto di tutti i requisiti di legge inerenti l’attività di impresa, soprattutto per quanto riguarda la 

tutela dell’ambiente e la sicurezza. 

 

Tutti i dipendenti, per le aree di propria competenza, hanno il compito di vigilare e di accertare periodicamente il 

rispetto dei principi dichiarati dalla CAMAR SOCIETA’ COOPERATIVA nella Politica. 

CAMAR SOCIETA’ COOPERATIVA si impegna a discutere e riesaminare periodicamente i contenuti della presente 

Politica, in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Il presente documento si rende disponibile a tutte le parti interessate che ne facciano richiesta. 

Castelnovo né Monti (RE), li 25/11/2019    

 

                                       Il Direttore Generale/Presidente    

 

                                                                                                                                        


