
 
 
 

POLITICA SICUREZZA E AMBIENTE DEL GRUPPO CORNAGLIA  
 

Da oltre 100 anni la CORNAGLIA si impegna a minimizzare, per quanto tecnicamente ed 

economicamente sostenibile, gli impatti ambientali associati alle proprie attività e i rischi per la salute 

e la sicurezza dei propri lavoratori. Con lo stesso impegno e la stessa attenzione il Gruppo 

CORNAGLIA ha deciso di sviluppare ed applicare un sistema di gestione sicurezza e ambiente, 

conforme alle norme UNI ISO 45001 e UNI EN ISO 14001, integrato per tutte le società del Gruppo, 

mettendo a disposizione risorse idonee e sufficienti al raggiungimento di precisi obiettivi finalizzati alla 

prevenzione dell’inquinamento, degli incidenti, degli infortuni, delle malattie professionali e al 

miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e di sicurezza sul lavoro. 

Leader internazionale nel settore automotive, il Gruppo CORNAGLIA ha consolidato la convinzione 

che lo sviluppo sostenibile, l’economia circolare e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 

rappresentino elementi strategici nella gestione aziendale, che devono essere controllati, mantenuti e 

migliorati attraverso un sistema di gestione ambientale e di sicurezza ispirato ai seguenti principi 

fondamentali: 

 soddisfare gli obblighi di conformità alle prescrizioni legali applicabili e agli accordi volontari 

sottoscritti dall’organizzazione; 

 identificare i pericoli legati alle attività e valutarne in anticipo i rischi, adottando soluzioni in grado di 

prevenire gli infortuni e le patologie professionali, e comunque minimizzare, per quanto 

tecnicamente possibile ed economicamente compatibile, la loro possibilità d’accadimento; 

 sviluppare procedure di valutazione delle prestazioni ambientali e di sicurezza, considerando una 

prospettiva di ciclo di vita, che mediante opportuni indici siano da riferimento per il controllo e per il 

miglioramento continuo del sistema; 

 progettare nuovi processi o prodotti riducendo gli impatti sull’ambiente e sulla salute, anche 

attraverso il recupero e riutilizzo dei materiali a fine vita, e mantenendo elevati standard qualitativi;  

 ridurre il numero degli infortuni e l’utilizzo delle risorse naturali adottando opportune iniziative ed 

utilizzando i migliori standard tecnici per diminuire la produzione di rifiuti industriali coinvolgendo 

anche i clienti in iniziative di riduzione e riciclo; 

 coinvolgere i partner del mercato ed i fornitori di prodotti e servizi, sotto il controllo 

dell’organizzazione o influenzabili dalla stessa, al fine di limitare l’impatto ambientale dei propri 

prodotti/servizi nell’intero ciclo vita attraverso la condivisione di regole, direttive e procedure; 

 sensibilizzare tutte le persone che lavorano per l’organizzazione o per conto di essa, affinché siano 

consapevoli degli impatti ambientali e dei pericoli per la salute e la sicurezza connessi alle proprie 

attività, e si impegnino ad operare nel rispetto dell’ambiente e delle procedure di sicurezza, 

contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del Gruppo. 

  
 
Torino, 20/02/2020.                   Il Managing Director 
      


