POLITICA INTEGRATA QUALITÀ, AMBIENTE E
SICUREZZA
La Cooperativa sociale Il Cerchio:
Progetta, gestisce, promuove servizi alla persona e di socializzazione principalmente nel territorio di
Spoleto, Campello, Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria, in stretta collaborazione con le realtà
pubbliche, con il non-profit e con il privato, cittadini e famiglie al fine di creare sinergie che
favoriscano la concreta integrazione di ciascun utente.
Favorisce la soggettività e la responsabilità dell’utente e i processi di responsabilizzazione di ciascuno
rispetto alla propria situazione ed alle proprie capacità.
Sostiene il territorio anche attraverso la creazione e gestione di servizi in forma privata e accreditata
sempre calibrati sul bisogno, privilegiando la metodologia della concertazione. In particolare questi
servizi si riferiscono a specifiche aree sociali che la Cooperativa Il Cerchio individua in: disagio
mentale, disabilità psico-fisico, minori, prima infanzia, anziani, stranieri richiedenti asilo, dipendenze
e disagio sociale. Gestisce i servizi con modalità di lavoro per progetti globali ed individuali
favorendo: il lavoro in equipe, la supervisione e l’informazione dal “basso in alto” (bottom-up) e dall’
“alto in basso” (top-down), la crescita di ogni singolo operatore, il tutto all’interno di procedure certe,
chiare e duttili che garantiscano la qualità dell’intervento, la tutela dell'ambiente circostante e la salute
e sicurezza dell’operatore. Utilizza la documentazione, la formazione permanente, l’aggiornamento
e la circolarità dell’informazione, inteso come scambio di conoscenze, abilità ovvero risorse
personali, competenze per la crescita professionale tra gli operatori in quanto fondamentale per le
garanzie di qualità nei confronti dell’utente. Favorisce e promuove una particolare cultura del lavoro,
attraverso una rete di imprese sociali anche agricole, sia promosse dalla Cooperativa stessa sia
attraverso quelle espressione della società civile, dove viene dato un ruolo fondamentale alle
caratteristiche di persone con svantaggio, favorendo un’impostazione in cui è il lavoro ad andare
incontro alle possibilità reali delle persone.
La Direzione della Cooperativa si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed
economiche, a perseguire gli obiettivi di miglioramento del sistema integrato qualità, ambiente e
sicurezza, al fine di accrescere le proprie prestazioni operative, ambientali e di salute e sicurezza, in
un'ottica risk-based thinking essenziale per il conseguimento di un efficace sistema di gestione
integrato, come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità
più generali della Cooperativa stessa. Rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i soggetti
della Cooperativa e si impegna affinché:
1. Fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti
della sicurezza e ambiente siano considerati dei contenuti essenziali;
2. tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in
sicurezza e nel rispetto dell'ambiente al fine di sviluppare e mantenere una cultura positiva in
ambito sicurezza e ambiente ed incoraggiare stili di vita sani fuori e dentro i luoghi di lavoro
e rispettosi per l'ambiente, anche attraverso la costante consultazione e partecipazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti;

3. vengano definiti obiettivi, e si realizzino programmi di tutela dell'ambiente, eliminazione dei

pericoli e riduzione dei rischi, introducendo nuove metodologie di lavoro più sicure e salubri,
al fine di prevenire inquinamento, infortuni e malattie professionali e che tutta la struttura
della Cooperativa (dirigenti, responsabili, coordinatori, preposti, operatori, lavoratori,
collaboratori ecc.) partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento
degli obiettivi assegnati
4. L’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori; la formazione degli stessi
sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta;
5. Si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle attività
lavorative, comprese le emergenze ambientali e/o sicurezza;
6. Siano soddisfatti tutti i requisiti applicabili, i propri obblighi di conformità, sia cogenti, che
sottoscritti;
7. Siano gestite le proprie attività anche con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie
professionali e di salvaguardare l'ambiente, prevenendo l'inquinamento in tutte le matrici
ambientali. Siano indirizzate a tale scopo la progettazione, la conduzione e la gestione, ivi
comprese le operazioni di pulizia dei luoghi di lavoro, delle macchine e attrezzature utilizzate
e la gestione dei rifiuti connessa;
8. tutti gli operatori possano lavorare positivamente, garantendo risorse e supporto ai servizi, sia
al fine della qualità delle attività svolte, che della prevenzione di inquinamento, infortuni e
malattie professionale.
La Cooperativa individua nella tutela dell'ambiente e nella sicurezza e prevenzione un ulteriore
strumento di qualità improntata anche al benessere degli Utenti finali, ottimizzando processi e
procedure che tengono conto delle loro esigenze e del loro diritto ad essere accompagnati nei vari e
diversificati percorsi di vita. La Cooperativa infatti ha piena consapevolezza che il benessere degli
Operatori e dell'ambiente in cui vivono è anche il benessere degli Utenti. Il Consiglio di
Amministrazione della Cooperativa Il Cerchio ha esplicitato la politica per la qualità, ambiente e per
la salute e la sicurezza a tutto il Personale attraverso il presente documento.
Spoleto, 02/09/2019
Il Presidente
Serenella Banconi

