
CCI POLITICA AZIENDALE 
La Controlcavi Industria è consapevole delle sfide e opportunità che il mercato impone e 
delle necessità di fare scelte in linea con i principi di sviluppo sostenibile, inoltre è cosciente 
dell’impatto che la propria attività può avere sull’ambiente e considera lo stesso come parte 
integrante dei suoi processi. Inoltre CCI ritiene fermamente che la tutela della salute e della 
sicurezza rappresenti un valore irrinunciabile per poter sviluppare in maniera sostenibile, 
efficace e duratura la propria organizzazione aziendale. A tal fine s’ impegna a diffondere 
e a consolidare la cultura della sicurezza dei propri dipendenti, dei propri clienti  e dei terzi 
in genere. 

La presente politica è redatta tenendo conto del contesto societario e costituisce un quadro 
di riferimento per fissare gli obiettivi.   

La società ha scelto di operare sempre più nelle aree di mercato marino e offshore, 
fabbricando prodotti con caratteristiche costruttive originali, che garantiscono prestazioni ai 
massimi livelli della propria categoria.  Alcune di tali caratteristiche sono rilevanti per la posa 
o l’esercizio, superano ampiamente le prescrizioni delle norme riferimento e sono state
brevettate. L’organizzazione definisce la presente politica in base alle proprie finalità, al
contesto dell’organizzazione, compresi natura, dimensione e gli impatti ambientali delle sue
attività, prodotti e servizi

Inoltre la società si impegna a garantire: 

• La conformità alle prescrizioni cogenti e alle altre normative o prescrizioni regolamentari
applicabili per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza del personale e parti
interessate;

• L’impegno a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e
malattie correlate al lavoro

• L’analisi interna dei propri processi attraverso metodologie di Risk Analisis

• La conferma o revisione dei fattori influenti del proprio contesto e delle parti interessate

• L’eliminazione dei pericoli e la riduzione dei rischi per la SSL

• La prevenzione dell’inquinamento (atmosferico, del suolo e sottosuolo, delle acque
sotterranee e di superficie) e la tutela delle risorse naturali e della biodiversità;

• Il soddisfacimento dei requisiti legali ed altri requisiti applicabili

• Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate

• La protezione e la prevenzione del personale e parti interessate da incidenti, malattie,
condizioni di stress, con riferimento a tutti i processi e prodotti aziendali, in ognuna delle
loro fasi o aspetti;

• Il miglioramento continuo delle prestazioni dei sistemi di gestione per la qualità e
l’ambiente e la salute e la sicurezza sul lavoro.

• La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Al fine di soddisfare gli obiettivi primari enunciati e con riferimento a tutti i pro-cessi 
aziendali, la Direzione intende assicurare: 

• L’attuazione di iniziative di sensibilizzazione, formazione e informazione , delle parti 
interessate rispetto ai rischi reali o potenziali per la qualità, l’ambiente e la salute e la 
sicurezza, per garantire o confermare che essi svolgano con adeguata competenza, 
consapevolezza e in condizioni di sicurezza le attività richieste, assumendosi le 
responsabilità ad essi assegnate in materia di qualità, ambiente e  salute e sicurezza, 
garantendo inoltre la massima cooperazione e collaborazione tra le parti interessate;

• L’individuazione e la gestione, fin dalla fase di definizione di nuove attività, processi e 
prodotti e/o nella revisione di quanto esistente, degli aspetti essenziali per l’ambiente e 



la salute e la sicurezza del personale, delle parti interessate, garantendo che tutto il 
personale aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al 
raggiungimento degli obiettivi di qualità, ambiente e sicurezza assegnati; 

• L’incontro/scambio di informazioni con le parti interessate al fine di individuare le loro
aspettative.

• L’impiego di risorse adeguate, sicure ed efficienti, pianificandone e ottimiz-zandone
l’utilizzo

• L’utilizzo di prodotti e materie prime scelti in base alle capacità di soddisfare oltre che i
requisiti di qualità richiesti, anche i requisiti di sostenibilità ambientale e in materia di
salute e sicurezza del personale e delle parti interessate;

• La conduzione di attività di monitoraggio dei processi, delle infrastrutture e dei prodotti,
al fine di stabilirne o confermarne la capacità di soddisfare i dovuti requisiti in materia di
qualità, ambiente, salute e sicurezza, facendo fronte con rapidità, efficacia e diligenza
alle necessità rilevate;

• L’utilizzo ottimale delle risorse energetiche e delle risorse naturali, limitando l’utilizzo di
materiali provenienti da fonti non rinnovabili;

• La gestione efficace dei rifiuti risultanti dalle attività aziendali.

Al fine di mantenere gli obiettivi indicati, la società si è dotata e s’impegna a mantenere 
aggiornato ed efficiente un Sistema di Gestione Integrato, conforme alle norme UNI EN ISO 
9001:2015 per la Qualità, UNI EN ISO 14001:2015 per la Gestione Ambientale e UNI EN 
ISO 45001:2018 per la Salute e Sicurezza.  La società si impegna inoltre a verificarne 
l’attuazione in ogni fase di attività e dei processi aziendali, mediante personale 
specificamente qualificato per la gestione del suddetto sistema integrato. 

La Direzione assicura che le indicazioni riportate nel manuale integrato ed in tutti i 
documenti correlati siano in piena conformità alle norme di riferimento assunte e che 
vengano sistematicamente rispettate in tutte le attività. 

L'importanza e la necessità della corretta gestione del Sistema Integrato sono note e 
condivise da tutti i reparti della società, che si ritengono quindi costantemente impegnati al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

La definizione qualitativa e quantitativa degli obiettivi per la Qualità, la Gestione Ambientale 
e la Salute e Sicurezza, nonché la misura del loro grado di raggiungimento e la relativa 
descrizione degli indicatori e dei parametri di controllo, vengono effettuate e documentate 
periodicamente nel Riesame della Direzione e/o documenti correlati. Contestualmente si 
verifica l’efficacia della politica per Qualità, Ambiente e Sicurezza sopra enunciata, al fine 
di monitorare l’adeguatezza agli scopi societari e la certezza della comprensibilità a tutti i 
livelli, perfezionando così l’impegno al continuo miglioramento prescritto dalla norma. 

Il sottoscritto garantisce che lo scopo proposto venga mantenuto ed inoltre s’impegna a 
dirimere ogni eventuale controversia tra la Qualità, Gestione Ambientale e Sicurezza e gli 
altri settori della società, nel pieno rispetto degli impegni assunti con il Manuale Integrato 
nei riguardi delle parti interessate 

La politica aziendale è trasmessa a tutto il personale della società, ed è mantenuta a 
disposizione per tutte le parti interessate, su richiesta. 

Le dichiarazioni sopra enunciate e i conseguenti impegni assunti con il presente Manuale 
Integrato, riferiti agli Enti di Sorveglianza ed alla Clientela, saranno rispettati nel tempo. 

Ferentino, 17 Febbraio 2021      L’Amministratore 
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