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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 

La Direzione di Gruppo si impegna a definire, attuare e verificare periodicamente i principi di azione e gli 
obiettivi a cui tendere al fine di eliminare le non conformità, i rischi di infortuni e malattie professionali e gli 
impatti ambientali individuati, analizzati e valutati nell’ambito delle attività svolte e che l’organizzazione 
può tenere sotto controllo o sui quali essa può esercitare un’influenza 
Laddove ciò non fosse possibile, si impegna alla loro riduzione al minimo, privilegiando le azioni proattive.  
La CMB mette a disposizione risorse umane, strumentali, ed economiche, atte a perseguire i propri obiettivi 
di miglioramento, come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità 
più generali dell’azienda. 
Rende noto questo documento e lo diffonde sia ai propri dipendenti che a stakeholder esterni con le modalità 
definite nelle procedure del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente e Responsabilità 
Sociale e si impegna affinché: 
1. fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti della Qualità, 

della Salute e Sicurezza oltre che della tutela ambientale e del BIM Management siano considerati 
contenuti essenziali; 

2. tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in conformità con le 
indicazioni e metodologie dei Sistemi di Gestione; 

3. l’applicazione efficace dei Sistemi di Gestione sia recepita come una responsabilità dell’intera 
organizzazione aziendale, richiamando tutto il personale di ogni livello e grado all’ottemperanza della 
Politica per la Qualità, la Sicurezza, l’Ambiente e la Responsabilità Sociale aziendale, nell’ambito 
delle rispettive competenze e responsabilità, in considerazione, tra l’altro, che la tutela della persona è 
ottenuta da chi esegue e non da chi controlla; 

4. tutta la struttura aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento 
degli obiettivi assegnati affinché: 

- siano rispettate tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni legislative vigenti o di altra natura 
sottoscritte dall'organizzazione, compresi i CCNL; 

- si promuova, sia all’interno dell’organizzazione che verso i fornitori, la consapevolezza 
dell’importanza di soddisfare i requisiti dei Sistemi di Gestione; 

- i metodi stabiliti nei Sistemi di Gestione siano integrati con i processi industriali; 
- siano determinati e gestiti i rischi e le opportunità; 
- l’informazione sui metodi operativi e sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori e la formazione 

degli stessi sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta; 
- i luoghi di lavoro, le procedure e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare 

le specifiche qualitative del lavoro e del prodotto, la salute e sicurezza dei lavoratori, i beni aziendali, 
i terzi e la comunità in cui l’azienda opera; 

- siano rispettati i requisiti dello Standard SA8000, qui sinteticamente elencati: 
o non utilizzo o sostegno del lavoro infantile; 
o non ricorso o utilizzo al lavoro forzato o obbligato; 
o tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
o diritto alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva; 
o non ricorso o sostegno ad alcuna forma di discriminazione in base alla persona; 
o non attuare pratiche disciplinari diverse da quelle definite aziendalmente e previste dal CCNL 

trattare tutti con rispetto; 
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