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La CID srl, con l’adozione e l’attuazione del Sistema di Gestione secondo le norme ISO 9001:2015,  ISO 

14001:2015 e ISO 45001:2018 si impegna ad essere conforme alla legislazione ambientale e di sicurezza 

applicabile e agli altri requisiti sottoscritti dall’organizzazione; la crescita e lo sviluppo deve rispettare 

l’ambiente, prevenire ogni forma di inquinamento, favorire un miglioramento delle condizioni di sicurezza e 

salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed adottare comunicazioni appropriate verso tutte le parti interessate. 

Tutto il personale è tenuto ad uniformarsi a tale direttiva ed a promuovere con il suo comportamento e con le 

sue azioni il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori e del rispetto 

dell’ambiente. 
 

CID srl intende beneficiare tutte le parti interessate ed in particolare perseguire i seguenti obiettivi principali: 

 conseguire un livello organizzativo interno che ci permetta di poter gestire in modo ottimale tutte le attività 

che l’azienda offre; 

 ottimizzare i costi, riducendo sprechi e perdite; 

 soddisfare i clienti; 

 erogare servizi più qualificati e professionali; 

 offrire al personale l’opportunità di crescere professionalmente attraverso la formazione anche sulle 

problematiche ambientali e di sicurezza e sull’importanza del contributo di ciascuno; 

 aumentare la soddisfazione nel lavoro; 

 migliorare i risultati operativi; 

 ampliare la fascia di mercato; 

 migliorare le condizioni generali di Sicurezza del lavoro, attraverso il controllo dei rischi e la riduzione di 

frequenza e gravità degli infortuni; 

 migliorare l'efficienza ambientale dell'organizzazione riducendo gli impatti ambientali. 
 

Per raggiungere i suddetti obiettivi la Direzione si impegna a: 

 mettere a disposizione risorse adeguate e coinvolgere tutto il personale per il raggiungimento dei traguardi 

prestabiliti; 

 dare l’autorità necessaria al Responsabile del Sistema di Gestione per garantire la corretta gestione del 

Sistema stesso affinché tutte le attività siano adeguatamente controllate; 

 riesaminare almeno una volta all'anno il proprio Sistema di Gestione; sulla base dei risultati ottenuti la 

Direzione valuta l’adeguatezza e l’efficacia dello stesso; 

 evidenziare le carenze o gli andamenti non desiderati, identificare le cause ed avviare adeguate azioni 

correttive o azioni preventive in ottica di miglioramento continuo, mettendo a disposizione le risorse 

adeguate e definendo tempi di attuazione e responsabilità. 
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