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POLITICA INTEGRATA 

La Politica è l’insieme di indirizzi generali e obiettivi che, in coerenza con la missione aziendale, la Direzione 
formalizza in modo chiaro e comprensibile al fine di attivarsi per il loro perseguimento e conseguimento. 

La Direzione riesamina e tiene sotto controllo periodicamente la Politica e il livello di perseguimento degli 
obiettivi e degli indirizzi fissati. 

La Politica viene comunicata a tutto il personale mediante affissione nelle bacheche aziendali e resa 

disponibile al pubblico ed alle parti interessate tramite pubblicazione sul sito aziendale. 
La politica aziendale CTE impone che la gestione di tutte le attività aziendali siano coerenti con le regole 

proprie dell’applicazione del Sistema di Gestione Integrato, secondo le Norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN 
ISO 14001:2004, SA 8000:2014, UNI CEI EN ISO 50001:2011 lo standard OHSAS 18001:2007 e secondo il 

Decreto Legislativo 196:2003 e s.m.i., il Decreto Legislativo 231/01 e s.m.i. e la norma. 
 

Tale sistema regolamenta le attività organizzative e tecniche applicate all’intero sistema aziendale in modo 

sistematico, pianificato, documentato e teso al conseguimento dei seguenti scopi: 
 

▪ il continuo miglioramento dell’attività per il conseguimento di risultati tecnico-qualitativi e gestionali 
sempre migliori; 

▪ il conseguimento di un elevato livello di qualità del prodotto realizzato nel pieno rispetto delle richieste 

dei Clienti. 
 

Il Manuale di Gestione Integrato, preparato coerentemente alle Norme ed ai Decreti sopraindicati ed alla 
presente Politica aziendale, definisce il programma di Gestione Integrato messo in atto presso la Società. 

La Direzione è impegnata a perseguire la continua evoluzione del SGI al fine di consolidare e migliorare 

l’immagine societaria, attraverso la garanzia della qualità delle opere realizzate e attraverso lo scrupoloso 
rispetto delle norme e leggi vigenti. 

 
Ogni Responsabile aziendale deve impegnarsi per: 

 
▪ Assicurare l’adozione sistematica del Manuale di Gestione Integrato 

▪ Addestrare il personale, verificarne le competenze, in modo da migliorarne la professionalità e la 

capacità tecnico-qualitativa 
▪ Razionalizzare l’organizzazione, il flusso delle informazioni e dei materiali e le fasi di lavoro 

▪ Programmare le attività coerentemente alle norme ed al concetto Cliente-Fornitore interno 
 

In particolare i principali obiettivi e traguardi che intendiamo conseguire sono: 

 
▪ il conseguimento ed il mantenimento nel tempo della Certificazione di Qualità secondo le norme UNI 

EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 
▪ il rispetto dei tempi di realizzazione del prodotto stabiliti con il Cliente (ove specificati) 

▪ il conseguimento ed il mantenimento della conformità normativa relativa al Trattamento dei Dati 
Personali secondo il Decreto Legislativo 196:2003 e s.m.i. e alla Responsabilità Amministrativa 

d’Impresa secondo il Decreto Legislativo 231/01 e s.m.i. 

▪ il rispetto di tutti i requisiti della norma SA8000, comprese le convenzioni internazionali emanate 
dall’ILO (International Labour Organization) circa il lavoro forzato od obbligato, la libertà di 

associazione, il diritto alla contrattazione collettiva, la discriminazione, il lavoro minorile, la salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, il rispetto, la retribuzione e la tutela dei lavoratori, in particolare dei 

disabili, dei minori e delle lavoratrici madri 
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▪ il rispetto della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e del proprio Codice Etico 

▪ il miglioramento continuo dei processi di gestione delle tematiche integrate della Qualità, dell’Ambiente, 
della Sicurezza, della Privacy, della Responsabilità Amministrativa d’Impresa e della Responsabilità 

Sociale  
▪ l’ottimizzazione continua della prestazione e dell’efficienza energetica compresi il consumo e l'uso 

dell'energia. 

▪ la perfetta esecuzione del prodotto nel pieno rispetto dei requisiti tecnici e qualitativi tipici del settore e 
concordati con il Cliente 

 
Tali obiettivi sono perseguibili attraverso: 

Politica Integrata CTE SPA 

▪ l’impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione di qualsiasi forma di rischio per la salute dei 
propri dipendenti e collaboratori, nonché alla prevenzione di qualsivoglia inquinamento mediante 

l’applicazione di comportamenti responsabili e attenti al contesto sociale all’interno del quale si muove 
da anni la nostra Azienda 

▪ la fattiva partecipazione di tutto il Personale alla realizzazione del SGI aziendale 
▪ una sistematica pianificazione e programmazione del lavoro 

▪ un efficace sistema di gestione degli approvvigionamenti di materiali e servizi 

▪ la predisposizione di un organico sistema di controllo volto a monitorare costantemente tutti i processi 
gestionali e le attività lavorative 

▪ un migliore e più efficiente sistema di gestione dei mezzi e delle attrezzature di lavoro, di controllo e 
prova 

▪ il riesame della propria Politica nell’ottica del miglioramento continuo verificandone l’applicazione, il 

mantenimento, la comunicazione e la disponibilità della stessa alle parti interessate 
 

Il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato (RSI) ha il compito di preparare e gestire il Manuale 
Integrato, allo scopo di assicurare: 

 
▪ l’uniformità dell’applicazione della Politica Integrata aziendale 

▪ la verifica, attraverso Audit Interni, che le prescrizioni imposte del Sistema di Gestione Integrato 

vengano applicate, mantenute e migliorate 
▪ il coordinamento fra i responsabili funzionali aziendali, i Clienti, gli Enti di Controllo e di eventuale 

Certificazione, l’Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i., in riferimento alle tematiche 
di Qualità, Ambiente, Sicurezza, Energia, Privacy, Responsabilità Amministrativa d’Impresa e 

Responsabilità Sociale 

 
 

Il RSI La Direzione 

 

Il Presidente / DL Data 
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