DOCUMENTO DI POLITICA INTEGRATA
QUALITA’ SICUREZZA E AMBIENTE
La Vision del Gruppo CVA è quella di divenire un'azienda LEADER nella produzione di energia da fonti rinnovabili, nella promozione dell'efficienza
energetica e nell'erogazione di servizi all'avanguardia utilizzando tecnologie innovative e sostenibili. Il tutto allo scopo di costruire ed incrementare
valore nel tempo per i propri azionisti. Per attuare la propria Vision il Gruppo CVA si ispira a valori etici che consentano di far divenire l'Impresa un
luogo di costruzione dl progetti, di condivisione, di incontri, di crescita umana e professionale delle persone, di realizzazione individuale e comunitaria,
sperimentando autentica innovazione di prodotto e di processo, coinvolgendo tutti coloro che in essa operano. Il Gruppo CVA considera di
fondamentale importanza la coerenza morale dei propri manager e/o azionisti e la loro capacità di "fare squadra" intorno a sé, anteponendo
l'autorevolezza all'esercizio del potere, portando con sé una responsabilità educativa che produca comportamenti di esempio per tutto il personale.
Il Gruppo CVA persegue la realizzazione delle migliori condizioni dl sicurezza e di tutela delle persone e dell'ambiente, valorizzando e privilegiando la
produzione di energia idroelettrica, da altre fonti rinnovabili e da impianti ad alta efficienza energetica.
Il Gruppo pone al centro di tutte le proprie attività le esigenze del cliente e mira ad essere l'operatore di riferimento su tutto il territorio nazionale per
attenzione, capacità di adattamento e correttezza operativa nei confronti della propria clientela. Il Gruppo CVA pone la massima attenzione alla
formazione del proprio personale, all'innovazione ed allo sviluppo organizzativo e tecnologico.
La qualità delle attività svolte, la salvaguardia dell'ambiente, nonché la salute e la sicurezza delle risorse sono da sempre obiettivi primari
per il Gruppo CVA.
In particolare, al fine di raggiungere tali obiettivi strategici e nell'ottica del miglioramento continuo, il Gruppo CVA si impegna a:
Ridurre il numero dei reclami;
Migliorare l’efficacia dei servizi erogati;
Ricercare la completa soddisfazione delle esigenze ed aspettative delle parti interessate rilevanti;
Monitorare costantemente il contesto interno ed esterno in cui opera l’organizzazione;
Valutare attentamente i rischi e le opportunità delle proprie scelte e dei propri processi;
Accrescere la produttività e l’efficienza nell’attività di erogazione dei servizi;
Ridurre la gravità e la frequenza dei casi di incidente, infortunio e/o di malattia professionale;
Diffondere la cultura della sicurezza, della prevenzione e del rispetto ambientale coinvolgendo in maniera sempre più efficace il personale
aziendale, al fine di tutelare anche i propri clienti ed utenti, garantendo un controllo efficace nell’esecuzione in sicurezza e nel rispetto ambientale
dei servizi e delle attività;
Favorire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro RLSA;
Assicurare una chiara definizione dei ruoli, delle competenze e delle responsabilità del personale in tema di salute e sicurezza sul lavoro ed in
campo ambientale;
Identificare ed analizzare in maniera sistematica i rischi, i pericoli connessi con tutte le attività valutando anticipatamente i rischi per il personale e
per l’ambiente, consentendo l’adozione di soluzioni in grado di prevenire infortuni, malattie professionali e incidenti ambientali, promuovendo
interventi correttivi ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
Aumentare la consapevolezza dei costi indiretti, legati agli infortuni, agli incidenti ambientali e dei conseguenti rischi reputazionali;
Assumere un ruolo attivo di tutela dell’ambiente nello svolgimento delle proprie attività, utilizzando tutte le misure atte alla prevenzione
dell’inquinamento, al consumo di materie prime e promuovendo obbiettivi di miglioramento ambientale nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.
Il Gruppo CVA ritiene inoltre che la strategia più idonea a realizzare la presente Politica consista nel conseguire la piena implementazione del Sistema di
Gestione Integrato - nelle sue componenti Qualità, Ambiente e Sicurezza - conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e ISO
45001:2018.
L'attuazione del Sistema di Gestione Integrato è garantita dall'Alta Direzione del Gruppo che si attiva per promuovere ogni azione diretta a
proteggere l'Ambiente ed a far sì che le lavorazioni non presentino rischi significativi per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.
In particolare, l'Alta Direzione del Gruppo si impegna a:
Rendere operativo e mantenere attivo il Sistema di Gestione Integrata e la presente Politica, comunicandola a tutte le persone che lavorano per
l'Organizzazione o per conto di essa e renderla disponibile al pubblico e a tutti coloro che ne presentino richiesta;
Mettere a disposizione risorse, mezzi economici e competenze adeguate al raggiungimento dei sopra citati obiettivi;
Svolgere con la frequenza definita le attività di riesame della direzione, teso alla verifica dell'intero Sistema di Gestione Integrato per adeguarne i
requisiti e le caratteristiche al variare delle condizioni interne ed esterne.
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