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COMUNICAZIONE 

ALLE PARTI INTERESSATE 
 

 

La crescente consapevolezza dell’importanza della gestione preventiva dei rischi connessi agli 

aspetti ambientali, alla salute e sicurezza sul lavoro, unita all’applicazione sempre più stringente 

della normativa di riferimento in materia da parte degli organismi istituzionalmente preposti, hanno 

portato la COOPERATIVA ASSISTENZA ad investire in maniera constante in tale ambito al punto di 

scegliere di implementare un Sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro ai sensi della 

norma ISO 45001:2018, un sistema di Gestione per la Qualità ai sensi della norma ISO 9001:2015 ed 

un sistema di gestione Ambientale ai sensi della norma ISO 14001:2015  

Inoltre, ritenendo che l’efficacia della gestione posta in atto da COOPERATIVA ASSISTENZA dipenda 

non solo dalla collaborazione dei propri componenti, ma derivi anche da quella dei diversi soggetti 

con cui essa si trova ad interagire la nostra organizzazione ritiene prioritario procedere a una 

comunicazione attiva verso i suoi interlocutori. In particolare, partendo dalla considerazione che 

una sinergia forte derivi dalla condivisione dei principi di riferimento o di ispirazione dell’operatività, 

la Direzione ritiene prioritario procedere alla diffusione delle politiche della propria azienda in 

materia di gestione degli aspetti di Ambiente, Qualità e Sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Con la presente si intende per altro invitare i diversi clienti, partner, collaboratori e dipendenti a 

provvedere a una comunicazione continua relativamente ad eventuali problematicità in materia di 

ambiente, salute e sicurezza negli ambienti di lavoro da loro riscontrate durante la collaborazione 

con l’Organizzazione al fine di consentire a quest’ultima di acquisire la maggior consapevolezza 

possibile circa i propri punti di forza e le proprie aree di debolezza e procedere ad un continuo 

miglioramento della gestione della propria attività.  

Affinché le diverse parti interessate siano a conoscenza dei principi cui si ispira la gestione della 

sicurezza negli ambienti di lavoro alleghiamo alla presente, copia della Politica aziendale, 

costantemente monitorata in sede di Riesame della direzione e una copia dell’Organigramma, 

documenti che sono parte integrante del nostro Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza e 

Ambiente. 

                Il Datore di Lavoro 

              


