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Il Gruppo Codognotto dopo una attenta analisi del contesto in cui opera, riferendosi alle esigenze ed 

aspettative dei propri clienti, delle altre parti interessate e della comunità tutta considera punti chiave 

della propria strategia imprenditoriale i seguenti elementi: 

 

➢ la conformità alle pertinenti disposizioni di legge ed ai requisiti cogenti in materia ambientale, di 

sicurezza e sui servizi; 

➢ la Soddisfazione del Cliente e delle esigenze dei mercati potenziali (verso il quale viene rivolta 

continua e costante attenzione, attraverso anche il monitoraggio della stessa e con l’obiettivo di 

garantire il rispetto delle specifiche richieste e di soddisfarne i bisogni espliciti ed impliciti); 

➢ operare, in relazione alle attività definite nella “Dichiarazione di copertura”, in modo continuativo 

secondo le modalità previste dal Sistema di Gestione per la SSC, secondo lo standard 

internazionale ISO 28000 “Specifiche per sistemi di gestione per la sicurezza nella supply chain”; 

➢ la tutela della Salute e della Sicurezza di tutti gli operatori coinvolti nelle attività svolte da 

Codognotto, interni ed esterni all’azienda; 

➢ tenere costantemente sotto controllo i propri effetti ambientali (emissioni, uso delle risorse, 

impatto sugli ecosistemi, attenzione alla gestione dei rifiuti provenienti dalle proprie 

attività/processi, trasporti e logistica, sensibilizzazione del proprio personale alla tutela e 

salvaguardia dell’ambiente) al fine di ottimizzare la propria immagine esterna, il proprio status 

operativo e soprattutto il proprio livello di impegno nella riduzione dell’impatto sull’ambiente che 

ne può derivare dalla presenza nel territorio; 

➢ implementare, aggiornare e comunicare a tutto il personale, ai collaboratori, alla propria clientela, 

ai fornitori e a tutte le altre parti interessate la propria Politica integrata al fine di dare 

comunicazione e trasparenza del proprio impegno in atto a tutela, salvaguardia e sensibilizzazione 

verso l’ambiente e verso i propri clienti e il mercato di riferimento; 

➢ stabilire su scala annuale dei programmi finalizzati alla realizzazione di obiettivi e traguardi di 

miglioramento aziendali, di servizio, di sicurezza, security ed ambientali e di sensibilizzazione e 

consapevolezza 

➢ il miglioramento della prestazione aziendale relativamente alle competenze della gestione 

integrata; 

➢ il miglioramento continuo dei propri processi interni attraverso la collaborazione costruttiva ed 

il coinvolgimento fra le parti interessate. 

 

È quindi obiettivo primario della Codognotto la diversificazione dei propri servizi rispetto alle diverse 

aspettative dei Clienti, unitamente alla ricerca di quelle nicchie di mercato, dove la fornitura servizi su 

misura per il Cliente viene valutata come elemento di distinzione fra i fornitori, allargando la visione 

commerciale ad altre aree geografiche di business; tutto ciò sempre considerando la diffusione della 

sicurezza, intesa come security (anche informatica), lungo la catena di fornitura come un obiettivo 

prioritario, da raggiungere e perfezionare con determinazione, nel convincimento che sia di 

fondamentale importanza per il processo di crescita aziendale, di sviluppo del proprio personale, dei 

propri clienti, fornitori e partner commerciali. 

 

POLITICA DELLA QUALITA’, SICUREZZA NELLA SUPPLY CHAIN, 
AMBIENTE E SICUREZZA 



 

 

 

Dal punto di vista della gestione della Sicurezza e dell’Ambiente il Gruppo Codognotto considera 

obiettivo prioritario svolgere le proprie attività produttive in modo compatibile con la tutela della 

Sicurezza e della Salute dei lavoratori e dell’Ambiente, in un’ottica di miglioramento continuo delle 

prestazioni. 

 

A tal fine tutto il personale dell’Azienda è quindi direttamente coinvolto per: 

 
➢ garantire la completa conformità alla legislazione vigente, ai regolamenti applicabili alle attività di 

pertinenza della Codognotto e l’adeguatezza della Politica e alle aspettative delle parti interessate; 

➢ garantire la sicurezza e riservatezza di tutti i dati sensibili dei Clienti / Fornitori / Dipendenti; 

➢ garantire la prevenzione e l’analisi di atti criminosi, la dissuasione di sabotaggi, corruzioni o frodi 

e l’eticità delle azioni; 

➢ rilevare e monitorare sistematicamente tutti i rischi per la salute e per la sicurezza derivanti dalle 

attività svolte perseguendo, attraverso la migliore organizzazione possibile, una politica della 

prevenzione e della protezione dai rischi del lavoro a favore di tutti gli operatori coinvolti, interni 

ed esterni all’azienda; 

➢ adottare tutte le azioni necessarie per rendere compatibili i nostri servizi con i requisiti cogenti 

applicabili rispetto alla SSC - in particolare in relazione al nostro livello di rischio - profondamente 

sensibili alla preservazione delle merci trasportate, ai possibili incidenti, alle situazioni di 

emergenza ed al continuo miglioramento della gestione di questi aspetti e delle prestazioni 

correlate; 

➢ fare in modo che il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza coinvolga la parte di 

organizzazione aziendale interessata, ognuno secondo le proprie responsabilità e competenze; a 

tal fine i lavoratori sono sensibilizzati e formati per svolgere i propri compiti in sicurezza e per 

assumere le proprie responsabilità in materia; 

➢ rilevare e monitorare sistematicamente e gli aspetti ed impatti ambientali delle proprie attività e 

le conseguenti modifiche sull’Ambiente, con particolare riferimento alle risorse naturali 

impiegate, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, gestione dei rifiuti, contaminazione del suolo e 

rumore; 

➢ valutare in anticipo, prevenire e ridurre i rischi per la sicurezza e per la salute e i possibili aspetti 

ambientali conseguenti alle nuove attività e a situazioni di emergenza; 

➢ sviluppare, mettere in atto, rivedere e migliorare il proprio Sistema Integrato; 

➢ progettare e implementare programmi per il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi 

individuati, finalizzati al miglioramento continuo della Soddisfazione del Cliente, delle prestazioni 

qualitative ed ambientali, della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e 

relativamente a rischi e scenari di minacce alla SSC ed al livello di sicurezza desiderabile; 

➢ promuovere il coinvolgimento, l’informazione e la formazione in materia di security, sicurezza e 

ambientale del personale, dei fornitori e degli enti esterni; 

➢ essere presenti ed integrati nella società e nel territorio con attività di coinvolgimento e crescita 

della professionalità e soddisfazione dei lavoratori, con il supporto alle famiglie; 

➢ muovere verso una sempre più sostenibile realtà aziendale sia in ambito ambientale sia sociale in 

particolar modo sul territorio di insediamento; 

➢ mantenere rapporti aperti e costruttivi con la Pubblica Amministrazione, con le comunità e con 

gli individui che abbiano un legittimo interesse nelle prestazioni ambientali dell’Azienda (parti 

interessate); 

➢ sensibilizzare i fornitori a ridurre gli impatti ambientali connessi con la propria attività; 

 



 

 

 

➢ migliorare e rafforzare la posizione dell’azienda nei servizi logistici mantenendo prioritario 

l'orientamento verso standards di controllo e garanzia supportati, dove previsto, da un sistema 

di autocontrollo della sicurezza degli alimenti conforme ai principi HACCP. 

 

Allo scopo di perseguire questa strada, la Direzione della Codognotto si è dotata ormai da anni di 

un Sistema di Gestione per la Qualità e l'Ambiente, rispondente ora alle norme UNI EN ISO 

9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 nonché ha implementato un Sistema di Gestione per la 

Sicurezza secondo le indicazioni della norma UNI EN ISO 45001:2018. 

 

Nel corso dell’ultimo anno la Direzione ha profuso grandi energie in particolare per perfezionare il 

proprio Sistema di Gestione della Sicurezza adeguandolo al nuovo standard ISO 45001 e 

conseguentemente è stata definita la Politica integrata, che la Direzione stessa si impegna a diffondere 

alle parti interessate rilevanti oltre che all’interno dell’organizzazione. 

 

La Direzione s’impegna, altresì, a revisionare tale Politica qualora le condizioni del contesto la rendano 

necessaria. 

 
Gli impegni della presente Politica integrata vengono quantificati in obiettivi tradotti annualmente in un 

piano di traguardi circoscritti e misurabili, sul raggiungimento dei quali il Management stesso si impegna 

a fornire tutte le risorse e il supporto necessari. 

 

Nella definizione di obiettivi per la qualità, per la security, per la sicurezza e per l’ambiente, viene 

attentamente valutata la reciproca compatibilità e la possibile sinergia. 

 
In particolare il Management pone grande attenzione ai seguenti aspetti, per i quali si è posto degli 

obiettivi di miglioramento: 

 

➢ Consolidamento del fatturato 

➢ Incremento del fatturato da nuovi mercati/settori merceologici; 

➢ Soddisfazione dei clienti; 

➢ Aumento efficienza dei servizi e miglioramento continuo della loro gestione 

➢ Riduzione delle non conformità interne (sia in termini qualitativi sia in termini di security); 

➢ Riduzione dei reclami dei clienti; 

➢ Riduzione consumi energetici; 

➢ Riduzione quantitativo rifiuti da smaltire. 

➢ Diminuzione degli indici infortunistici 

➢ Aumento delle ore di formazione e addestramento per ciascun operatore su sviluppo 

comportamentale secondo lo schema BBS 
 

A tale fine il Top Management nomina il Responsabile Sistema Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza 

(R.Q.A.S.) a supporto dell’attività di mantenimento e miglioramento dello stesso in funzione degli 

obiettivi prefissati. 

 

Con cadenza regolare il Top Management organizza degli audit sul Sistema Integrato al fine di verificarne 

il regolare funzionamento ed individuare eventuali necessità di adeguamento e di miglioramento della sua 

efficacia. 



 

 

 

Il Top Management si impegna a riesaminare almeno una volta all’anno l’adeguatezza del Sistema Integrato 

e a dare indicazioni sulle eventuali correzioni e/o miglioramenti da apportare alla struttura del Sistema 

stesso. 

 

Nell’occasione verifica inoltre il raggiungimento degli obiettivi annuali della Politica integrata e ne analizza 

gli eventuali scostamenti. 

 

Al fine di favorire la diffusione e la comprensione della presente Politica il Top Management incontra 

periodicamente il personale in modo da fornire tutte le informazioni e le chiarificazioni richieste. 

 

 

Salgareda, lì 29 Gennaio 2021 

 

 

 

La Direzione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


