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Il COGESA si occupa di servizi integrati di gestione rifiuti. In particolare effettua la raccolta 
stradale e/o domiciliare del rifiuto differenziato e/o indifferenziato; il trattamento del rifiuto 
differenziato presso la piattaforma di tipo A o la messa in riserva presso le stazioni ecologiche; 
l’avvio a recupero del rifiuto così prodotto; il trattamento del rifiuto indifferenziato presso 
l’impianto di trattamento meccanico-biologico; lo smaltimento definitivo in discarica. 
Il COGESA gestisce le sue attività ed eroga i suoi servizi secondo criteri di qualità, rispetto 
dell’ambiente e salvaguardia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

IMPEGNO 
 

Per conseguire gli obiettivi definiti di qualità, ambiente e sicurezza, la direzione del COGESA 
si impegna a perseguire e assicurare: 
 

 L’orientamento al cliente mediante la piena soddisfazione del cliente e di tutte le altre parti 

interessate alle attività svolte dal COGESA attraverso la determinazione dei requisiti del 

cliente e dei requisiti cogenti, insieme ai requisiti funzionali del servizio, in modo da poterli 

meglio soddisfare, rilevando anche il gradimento dei committenti per i servizi forniti; 

 il miglioramento continuo dell’efficacia del sistema di gestione qualità, ambiente e 

sicurezza e dei processi compresi in esso, delle proprie prestazioni ambientali in funzione 

della propria capacità di controllo e/o influenza e della gestione della salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro; 

 la prevenzione dell’inquinamento correlato alle attività e servizi erogati sia all’interno che 

all’esterno del sito e la minimizzazione degli impatti ambientali connessi con le proprie 

attività, ottimizzando il consumo di materia ed energia e attraverso una corretta gestione 

delle risorse ed il ricorso, ove economicamente sostenibile, alle migliori tecnologie 

disponibili; 

 la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso una maggiore 

consapevolezza dei rischi e delle necessità per la sicurezza e la riduzione dei rischi per la 

salute e la sicurezza del personale mediante lo sviluppo e l’attuazione di appropriati 

programmi di formazione e l’adozione di istruzioni di lavoro, e l’utilizzo di appropriate 

misure operative di organizzazione del lavoro; 

 il rispetto delle prescrizioni legali applicabili sia per quanto concerne la qualità del servizio 

erogato, sia in tema di salute e sicurezza sul lavoro, e agli aspetti ambientali, in modo da 

individuare i requisiti normativi applicabili e svolgere il controllo delle fasi di erogazione dei 

servizi offerti; 

 il rispetto di tutte le altre prescrizioni riguardanti la qualità del servizio erogato, gli aspetti 

ambientali, gli standard di sicurezza, per una migliore definizione dei requisiti  contrattuali e 

quindi riuscire ad approfondire e a mantenere la conformità con le prescrizioni sottoscritte 

dal COGESA; 

 la corretta allocazione di risorse, mezzi e competenze adeguate per l’effettivo ed efficace 

funzionamento del Sistema di Gestione Aziendale anche attraverso l’innovazione 

tecnologica e lo sviluppo tecnico delle proprie risorse; 

 Il coinvolgimento di tutto il personale teso al costante aumento della consapevolezza, 

responsabilità e partecipazione di ogni collaboratore e al perseguimento degli obiettivi  di 

qualità, ambiente e sicurezza; e la loro sensibilizzazione anche attraverso adeguata 

formazione e addestramento; 
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La Direzione, per dare evidenza del proprio impegno a sviluppare e ad attuare il sistema di 

gestione qualità, ambiente e sicurezza ricercando il miglioramento continuo della sua efficacia, 

delle prestazioni ambientali e dei livelli di sicurezza e la piena soddisfazione del Cliente in 

modo da assicurare la continuità, l’affidabilità, e l’ampliamento dei servizi erogati: 

 comunica l’importanza di soddisfare i requisiti del cliente e quelli cogenti; 

 definisce la presente politica; 

 individua gli obiettivi di qualità, ambiente e sicurezza, descritti nell’allegato 1; 

 conduce dei riesami della Direzione, alle scadenze previste; 

 assicura e fornisce con continuità le risorse (umane, strumentali, infrastrutturali, ecc.) 

necessarie per raggiungere gli obiettivi; 

 

La Direzione ritiene che la presente politica: 

 è appropriata alle finalità del COGESA,   

 alla natura, alla dimensione e agli impatti ambientali delle proprie attività/servizi/prodotti;  

 alla natura e all’entità dei rischi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 costituisce il quadro di riferimento sia in fase di definizione che di riesame degli obiettivi 

sopra descritti; 

 è documentata, attuata e mantenuta attiva come minimo in caso di riesame del SGI e a 

seguito di modifiche sostanziali nei processi/attività/prodotti/servizi; 

 è comunicata a tutte le persone che lavorano, a tutti i livelli e le forme contrattuali, per il 

COGESA: dipendenti, soci, fornitori, terzisti, ecc. ed è mantenuto uno stretto dialogo con le 

parti interessate; 

 è compresa da tutti in quanto presentata attraverso momenti di sensibilizzazione; 

 è riesaminata almeno annualmente per accertare la continua idoneità e assicurare che si 

mantenga pertinente e appropriata all’organizzazione; 

 è disponibile per il pubblico e le parti interessate. 

Gli obiettivi specifici, in tema di qualità, ambiente e sicurezza, vengono definiti 

annualmente dalla Direzione e diffusi a tutto il personale dipendente, attraverso la loro 

descrizione nell’allegato 1. 

Sulmona,  

Qualità, Sicurezza e Ambiente 

................................................................... 

Direzione Generale 

.................................................................. 

 


