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CMI  Srl  è stata fondata nel 2014, l’organizzazione si occupa di costruzioni e manutenzioni 
d’impianti farmaceutici, alimentari, petrolchimici e raffinerie.  

E’ cresciuta e si è affermata grazie alla dimostrazione della sua serietà e competenza, 
con persone qualificate organizzate in squadre. 

Obiettivo primario è la soddisfazione del cliente, obiettivo che viene raggiunto nel rispetto 
delle Leggi e Norme inerenti la “salute e sicurezza” dei lavoratori e della salvaguardia 
dell’ambiente.  

CMI Srl  si  impegna  affinchè la Qualità, l’ambiente e la Salute e la Sicurezza siano tenuti 
in forte considerazione, sia dal personale interno che dal cliente stesso. 

La Politica è finalizzata a garantire che, nello svolgimento di tutte le attività in sito e nei 
cantieri, siano messe in pratica tutte le misure preventive e protettive, ci sia garanzia 
dell’igiene nei luoghi di lavoro e la protezione delle risorse naturali siano sempre 
assicurate, nel rispetto delle leggi vigenti e degli standard internazionali a cui l’azienda ha 
deciso di aderire (ISO 9001, 14001 e 45001) 

La Direzione si impegna a: 

 Definire e mettere in atto metodologie per l’identificazione dei pericoli e per la 
valutazione dei rischi per la Salute, la Sicurezza; 

  Definire e mettere in atto metodologie per l’identificazione degli aspetti ambientali diretti 
ed indiretti ,  

 Assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di 
legge e con eventuali codici di pratica sottoscritti; 

 Assicurarsi che la politica Integrata ed il relativo sistema di gestione siano compresi, diffusi, 
attuati e mantenuti a tutti i livelli dell'organizzazione e che il sistema sia sostenuto da 
periodiche e sistematiche attività di formazione ed addestramento. La responsabilità 
della gestione del Sistema Integrato riguarda l'intera organizzazione aziendale, dal datore 
di lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze. 

 Assicurarsi che il presente documento sia comunicata; 

 Assicurare che il proprio operato sia volto al miglioramento continuo delle prestazioni; 

 Garantire informazioni e risorse necessarie per gli obiettivi attraverso la disponibilità  
economica, disponibilità di risorse, di dati ed informazioni; 

 Identificare i propri stakeholder; 

 Riconoscere gli stakeholder che possono influire in modo significativo sulle attività 
dell’organizzazione; 

 Assicurare l’impegno posto nei confronti del Miglioramento Continuo per Il Sistema di 
gestione Integrato; 
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 assicurare che il presente documento sia compreso e comunicato all’interno 
dell’azienda; 

 assicurare che il presente documento sia disponibile alle parti interessate rilevanti; 

 assicurare che i processi stiano producendo gli output attesi 

 assicurare la promozione della focalizzazione sul cliente, nell’ambito dell’intera 
organizzazione; 

 assicurare che l’integrità del sistema Integrato venga mantenuta anche a seguito di 
modifiche al sistema stesso. 

 Effettuare un riesame, con cadenza pianificata, delle performance aziendali in materia di 
ambiente, salute e sicurezza nel corso del quale saranno rivisti l’adeguatezza e il livello di 
applicazione della presente Politica e saranno definiti obiettivi e piani di miglioramento 
coerenti con le attività aziendali e con gli aspetti identificati come più critici; 

 Prevenire gli infortuni e le malattie professionali possibilmente eliminando i pericoli alla 
fonte o riducendo il rischio  e migliorare continuamente il proprio Sistema di Gestione. 
 
La politica viene diffusa a tutti i lavoratori, ai clienti e ai fornitori. 

 
 
 
 
 
 
 
Data:   05/06/2021                                                La Direzione:     Klajjdi Millona                                


