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LA NOSTRA POLITICA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 
L’AMBIENTE E LA QUALITÀ 

 
L’Azienda KOSTER srl ha deciso di assumere come obiettivi strategici e prioritari la tutela della Salute 
e Sicurezza dei Lavoratori, dell’Ambiente e della Qualità del proprio operato nell’erogazione dei 
servizi. 
Per tale ragione, la Società ha sviluppato ed intende mantenere attivo un Sistema di Gestione Integrato 
– Salute e Sicurezza sul Lavoro/Ambiente/Qualità - in linea con le rispettive Norme Internazionali BS 
OHSAS 18001: 2007, UNI EN ISO 14001:2004 e UNI EN ISO 9001:2008. 
Il Sistema di Gestione Integrato adottato al fine di ottimizzare la gestione dei servizi offerti da KOSTER 
srl e per contenere e ridurre i propri rischi associati alle attività lavorative e l’impatto ambientale delle 
attività e dei servizi forniti, viene in particolare applicato per l’unità locale di San Nazzaro Sesia, presso la 
Tenuta Devesio e per le attività di: 

• gestione dell’impianto di compostaggio; 
• movimento terra conto terzi; 
• lavorazioni agricole con mezzi per conto terzi. 

 
KOSTER srl persegue i propri obiettivi di miglioramento continuo attraverso la costruzione e il 
mantenimento di un Sistema Integrato al fine di considerare la tutela della SSL, dell’Ambiente ed il 
mantenimento di elevati standard di Qualità dell’erogazione dei propri servizi come parti integranti del 
processo decisionale aziendale.  
Infatti KOSTER srl: 
si impegna al miglioramento continuo e a rispondere alle attese dei clienti con affidabilità e con l'impiego 
di tecnologie innovative, tenendo il cliente come costante punto di riferimento, nel rispetto della salute e 
sicurezza degli operatori, dei cittadini e dell'ambiente;  
si impegna al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni sottoscritte dall’azienda 
si impegna a migliorare le prestazioni organizzative ed operative dei servizi per garantire pari opportunità 
di utilizzo nel rispetto del diritto del cliente;   
si impegna a migliorare l'efficienza interna ottimizzando i processi aziendali attraverso l'individuazione e 
assegnazione di precisi obiettivi;  
si impegna a promuovere le iniziative e i progetti volti ad eliminare/ridurre i rischi per la SSL, gli impatti 
ambientali ed a perseguire il contenimento dei consumi energetici nonché la riduzione delle cause di 
inquinamento ambientale, considerando tali aspetti come parte integrante della gestione aziendale; 
si impegna a fornire risorse umane e strumentali necessarie per il perseguimento del miglioramento 
continuo e il raggiungimento dei propri obiettivi; 
garantisce il mantenimento ed il miglioramento costante dei seguenti MACRO-OBIETTIVI:  

 
1. intraprendere adeguate azioni limitando, prevenendo ed eliminando l'insorgere di rischi per la salute 

e sicurezza dei propri dipendenti, di qualsiasi tipo di disagio al cliente o di danno/inquinamento 
ambientale;  

2. garantire la salute e sicurezza sul Lavoro e la tutela ambientale attraverso il rispetto delle normative 
applicabili e la formazione, informazione ed addestramento del personale su questi temi 
promuovendo comportamenti “non pericolosi” ed “ambientalmente” responsabile;  

3. monitorare e sensibilizzare costantemente i fornitori per garantire risposte efficaci, avendo chiaro e 
presente che i fornitori sono elementi fondamentali nella realizzazione degli obiettivi aziendali, 
prediligendo la collaborazione con fornitori attenti in materia di SSL ed agli impatti sull’ambiente 
derivanti dalle loro attività;  

4. perseguire un dialogo aperto e trasparente con tutte le parti interessate, ponendo attenzione verso la 
comunicazione, informando il personale, i clienti e i fornitori dei propri obiettivi per la SSL, 
l’Ambiente, la Qualità e dei progressi ottenuti; 

5. perseguire il miglioramento dell’utilizzo delle risorse energetiche e delle materie prime attraverso il 
risparmio e il recupero, monitorandone il consumo;  

6. controllare le possibili situazioni di emergenza, gestendole secondo specifiche procedure e piani di 
intervento programmati; 

7. ridurre l’entità dei rischi lavorativi e degli impatti più significativi; 
8. adottare precise metodologie di verifica, controllo e audit della gestione delle proprie prestazioni. 
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