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Una politica ambientale è un gruppo di principi definiti come impegni nei quali la Direzione sottolinea le
intenzioni dell'organizzazione di supportare e migliorare la propria prestazione ambientale. La politica
ambientale consente all'organizzazione di fissare i propri obiettivi ambientali, di intraprendere azioni per
conseguire gli esiti attesi del sistema di gestione ambientale e di raggiungere il miglioramento continuo.
Gli impegni basilari per la politica ambientale di COGE sono:
a) proteggere l'ambiente;
b) soddisfare gli obblighi di conformità dell'organizzazione;
c) migliorare continuamente il sistema di gestione ambientale per migliorare la prestazione ambientale;
d) fornire un servizio conforme ai requisiti ed alle esigenze del Cliente e delle parti interessate;
e) sviluppare e rafforzare i prodotti e servizi “ambientalmente preferibili”;
f) composizione dei prodotti controllata (omogeneità, percentuali, qualità).

L’azienda adotta i principi dello Sviluppo Sostenibile, che includono la crescita economica sostenibile e gli
aspetti ambientali al centro della gestione aziendale, delle attività, nelle azioni quotidiane e nei progetti.
Impegna specifiche risorse per il mantenimento della piena conformità legislativa, previene qualsiasi impatto,
diretto e indiretto, sull’ambiente.
Linee Direttrici:
1. Sperimentare nuovi modelli organizzativi dei servizi, favorendo processi innovativi ispirati ad un modello
integrato e partecipato.
2. Investire nell’acquisizione di competenze e metodologie nuove, promuovendo ricerca e innovazione per
favorire l’adeguamento dei servizi al progresso tecnico-scientifico.

L’attività svolta da COGE richiede il continuo miglioramento dei propri standard produttivi. Il tutto nella
massima attenzione a ridurre gli impatti ambientali delle attività. Per conseguire questi obiettivi, finalizzati
alla soddisfazione dei clienti (enti pubblici, aziende pubbliche e private, singoli cittadini), al miglioramento
delle prestazioni ambientali e delle condizioni di lavoro dei lavoratori, COGE ha deciso di adottare un
Sistema di Gestione Ambientale. Il Sistema di Gestione viene periodicamente revisionato e si basa su alcuni
elementi fondamentali: anzitutto l’impegno al rispetto della normativa applicabile sia per quanto concerne
la qualità del servizio erogato, sia per l’assicurazione di maggiori e migliori standard di salvaguardia
ambientale.
Il Sistema di Gestione è stato stabilito e viene documentato, attuato, mantenuto attivo e migliorato in
continuo sulla base della norma UNI-EN-ISO 14001:2015.
La definizione e l’attuazione di specifici obiettivi e programmi ed il ricorso, ove possibile, alle migliori
tecnologie disponibili, sono strumenti per garantire migliori prestazioni del ciclo produttivo e per ridurre
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ogni possibile impatto sull’ambiente circostante. L’azienda, per questo, promuove l’informazione,
l’addestramento e la formazione permanente del personale e dei soggetti coinvolti, favorendone la
responsabilizzazione e la partecipazione alle scelte strategiche e a quelle organizzative.
Un ruolo fondamentale, in questa politica integrata, è svolto dalla comunicazione interna ed esterna degli
obiettivi, dei programmi e delle prestazioni in materia ambiente, attraverso il proprio sito web, le
campagne informative/pubblicitarie, il dialogo continuo con le diverse parti interessate (istituzioni locali,
clienti, dipendenti, autorità, enti di controllo ecc.).
COGE, consapevole che i propri dipendenti e collaboratori costituiscono una risorsa indispensabile per
l’Azienda, si impegna nel coinvolgimento, nella sensibilizzazione e nell’informazione di tutto il personale,
affinché anch’esso possa garantire un apporto rilevante, sia professionale sia umano, nel raggiungimento
degli obiettivi aziendali.
COGE è poi impegnato nella progettazione di nuovi impianti e nel continuo adeguamento degli esistenti,
per prevenire l’impatto ambientale. Per lo stesso motivo, segue precisi criteri per individuare i propri
fornitori e collaboratori, con procedure basate sulla trasparenza e sull’economicità.

Vincenzo Puzzangara
Marzo 2021
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