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La Direzione di Cascina Pulita S.r.l. ha adottato e posto in atto una Politica indirizzata allo sviluppo
aziendale e alla soddisfazione dei requisiti dei diversi stakeholder, e per tale ragione si impegna
formalmente a:
1. favorire un approccio basato sulla valutazione e gestione dei rischi e delle opportunità correlati al
contesto, ai requisiti e alle aspettative dei diversi stakeholder, anticipando le dinamiche e i
cambiamenti esterni e interni;
2. assicurare la conformità dell’azienda ai requisiti legali applicabili e gli altri requisiti sottoscritti in
riferimento alle esigenze e aspettative delle varie parti interessate;
3. orientare la cultura aziendale verso il rispetto dell’ambiente, il miglioramento delle condizioni di
igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la costruzione e tutela dell’immagine aziendale;
4. incrementare la qualità del servizio al cliente attraverso un ampliamento delle attività svolte e lo
sviluppo delle competenze del personale;
5. fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di infortuni e malattie correlate al
lavoro attraverso l’eliminazione dei pericoli e la riduzione dei rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori;
6. gestire in modo controllato gli aspetti e gli impatti ambientali, perseguendo la conformità con le
prescrizioni e prevenendo qualsiasi forma di inquinamento e le emergenze che possono derivare
dalle proprie attività operative;
7. perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni attraverso il coinvolgimento diretto
della Direzione e di tutti i responsabili, e la consultazione e la partecipazione dei lavoratori;
8. avvalersi di fornitori qualificati che seguano i medesimi principi e collaborino attivamente
all’attuazione della Politica e al perseguimento degli obbiettivi aziendali;
9. incrementare il numero dei propri clienti attraverso la reputazione aziendale e un’efficace attività
commerciale;
10. definire obbiettivi specifici per le varie aree aziendali per quanto attiene la gestione operativa, le
prestazioni ambientali e SSL, fornire le risorse necessarie al loro perseguimento e monitorare
l’avanzamento delle attività supportando le Funzioni;
11. applicare i medesimi principi sopra esposti a quelle che potrebbero diventare nuove attività
aziendali.
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