
POLITICA AZIENDALE 
 
La Controlcavi Industria srl 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 alla prescrizioni cogenti e alle altre normative o prescrizioni re-golamentari 
applicabili per la qualità, l’ambiente e la Salute e Sicurezza del personale e parti interessate; 

• 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 

• 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 applicabili al prodotto 

• 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 sistema di gestione per la qualità e l’ambiente e 
la capacità di garantire la salute e la sicurezza sul lavoro delle parti interessate interne ed 
esterne all’azienda.  

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,  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 es-senziali 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 
o UNI EN ISO 9001:2015 per la Qualità 
o UNI EN ISO 14001:2015 per la Gestione Ambientale  
o OHSAS 18001:2007 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, 01 Marzo 2018                        L’AMMINISTRATORE 
                                                     (Gianpaolo Brambilla) 
 

 

 



COMPANY POLICY 
 

Controlcavi Industria Ltd. is aware of the challenges and opportunities forced by the market and 
the need to make choices in line with the principles of sustainable development. 
It is also aware of the impact that their activities may have on the environment and consider the 
same as an integral part of its processes.  Furthermore, CCI firmly believes that the protection of 
health and safety represents an indispensable value in order to develop its business organization 
in a sustainable, effective and lasting way. To this scope, it undertakes to spread and consolidate 
the safety culture toward its employees, its customers and third parties in general. 
This policy is drafted taking into account the company context and provides a framework for setting 
objectives. 
The company has chosen to operate more and more in the marine and offshore market areas, 
manufacturing products with original construction features, which guarantee the highest levels of 
performance in its category. Some of these characteristics are relevant for installation or operation, 
they largely exceed the requirements of the reference standards and have been patented. 
The organization defines the present policy according to its purposes, to the context of the 
organization, including nature, size and the environmental impacts of its activities, products and 
services 
Furthermore, the company undertakes to guarantee: 
• Compliance with mandatory requirements and other applicable regulations or regulations for 

quality, environment and health and safety of personnel and interested parties; 

• Internal analysis of its processes through risk methodologies analisis 

• Confirmation or review of influential factors in your context and stakeholders 

• The prevention of pollution (atmospheric, soil and subsoil, ground and surface water) and the 
protection of natural resources and biodiversity; 

• The satisfaction of the requirements applicable to the product 

• Understand the needs and expectations of stakeholders 

• The protection and prevention of personnel and parties affected by accidents, illnesses, stress 
conditions, with reference to all company processes and products, in each of their phases or 
aspects; 

• The continuous improvement of the quality and environmental management system 
performance and the ability to guarantee the health and safety at work of the internal and 
external parts of the company. 

In order to meet the primary objectives set out and with reference to all company processes, the 
Management intends to ensure: 
• The implementation of awareness-raising, training and information initiatives by stakeholders 

regarding actual or potential risks to quality, the environment and health and safety, to ensure 
or confirm that they are carried out with appropriate competence, awareness and in conditions 
security required activities, assuming the responsibilities assigned to them in the field of 
q u ality, environment, health and safety and also ensure the maximum cooperation and 
partnership between stakeholders; 

• The identification and management, starting from the definition phase of new activities, 
processes and products and / or the revision of the existing, of the essential aspects for the 
environment and the health and safety of the personnel, of the interested parties, ensuring that 
all company personnel participate, according to their duties and responsibilities, to achieve the 
objectives of quality, environment and safety assigned; 

• The meeting / exchange of information with stakeholders in order to identify their expectations. 
• The use of adequate, safe and efficient resources, planning and optimizing their use 



• The use of products and raw materials chosen on the basis of their ability to satisfy not only the
required quality requirements, but also the environmental sustainability and health and safety
requirements of personnel and stakeholders;

• The monitoring of processes, infrastructures and products, in order to establish or confirm the
ability to meet the necessary quality, environment, health and safety requirements, responding
quickly, effectively and diligently to the needs identified ;

• The optimal use of energy resources and natural resources, limiting the use of materials from
non-renewable sources;

• Effective management of waste resulting from company activities.

In order to maintain the stated objectives, the company has set itself up and undertakes to keep an 
Integrated Management System compliant with the rules up to date and efficient. 
o UNI EN ISO 9001: 2015 for Quality
o UNI EN ISO 14001: 2015 for Environmental Management
o OHSAS 18001: 2007 for Health and Safety

The company also undertakes to verify its implementation in every phase of its activities and 
business processes, through personnel specifically qualified for the management of the 
aforementioned integrated system. 
The Management ensures that the indications given in the integrated manual and in all related 
documents are in full compliance with the reference standards adopted and that are systematically 
respected in all activities. 
The importance and necessity of the correct management of the Integrated System are known and 
shared by all the departments of the company, which are therefore considered to be constantly 
committed to achieving the objectives set. 
The qualitative and quantitative definition of the objectives for Quality, Environmental Management 
and Health and Safety, as well as the extent of their achievement and the related description of the 
indicators and control parameters, are carried out and periodically documented in the Management 
Review and / or related documents. 
At the same time, the effectiveness of the Quality, Environment and Safety policy stated above is 
verified, in order to monitor the adequacy of the company's objectives and the certainty of 
comprehensibility at all levels, thus improving the commitment to continuous improvement 
prescribed by the law. 
The undersigned guarantees that the proposed purpose is maintained and also undertakes to 
settle any dispute between the Quality, Environmental Management and Safety and other sectors 
of the company, in full compliance with the commitments undertaken with the Integrated Manual in 
relation to the interested parties 
The company policy is transmitted to all company personnel, and is kept available for all interested 
parties, upon request. 
The declarations stated above and the consequent commitments made with this Integrated 
Manual, referred to the Supervisory Bodies and to the Customers, will be respected over time. 

Ferentino  01-Mar-2018  The Administrator 
(Gianpaolo Brambilla) 


