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La C.E.M. SRL ritiene di fondamentale importanza poter svolgere le proprie 
attività lavorative tutelando nel contempo l’ambiente e la salute e sicurezza dei 
lavoratori; a tal fine la Direzione intende stabilire e mantenere operativo un sistema 
di gestione integrato, qualità ambiente e sicurezza, nel rispetto delle norme UNI EN 
ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001. 

 Le attività principali dell’Azienda sono la progettazione, costruzione, 
verniciatura, saldatura, installazione e manutenzione di carpenterie metalliche per 
opere strutturali e strutture per impianti di movimentazione. 

 Proprio per la specificità delle attività della CEM, in questi anni sono state 
investite risorse significative nello sviluppo della conformità aziendale alle norme 
tecniche di riferimento, ottenendo la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 
3834 oltre che tutte le qualifiche tecniche dei saldatori secondo le norme tecniche di 
riferimento, e infine la certificazione secondo la norma UNI EN 1090 per la marcatura 
CE delle opere strutturali, in modo da essere all’altezza delle richieste del mercato. 

La Direzione intende rendere pubblico all’interno dell’azienda il proprio 
impegno per il rispetto della legislazione vigente, garantendo al personale dipendente 
e al Responsabile del Sistema di Gestione Integrato tutte le risorse necessarie al fine 
di rendere concretamente attivo e in continuo miglioramento il Sistema di Gestione 
che garantisce il perseguimento della conformità legale dell’azienda, verso i clienti, 
le autorità competenti e le parti interessate in genere. 

Tutto questo si concretizza nella ricerca continua del miglioramento nei livelli 
di qualità raggiunti, conquistati attraverso l’attenta esecuzione di ogni dettaglio 
operativo e dal controllo su ogni attività propria e dei propri fornitori partner, dalla 
ricerca delle migliori materie prime e commerciali reperibili sul mercato dal punto di 
vista della loro qualità e tecnologia, e del loro impatto sull’ambiente e sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori, oltre che dall’impiego di personale affidabile e regolarmente 
formato per le lavorazioni svolte, per la gestione degli impatti sull’ambiente e per la 
prevenzione e tutela della  loro salute e sicurezza. 

 
La Direzione della C.E.M., dopo una completa e organica analisi dei rischi e 

del contesto della propria realtà imprenditoriale, e dopo aver condotto approfondita 
Analisi Ambientale delle attività produttive svolte nel proprio sito di Brandizzo (TO) e 
nei cantieri, e Valutazioni dei Rischi per le attività interne ed esterne, ha individuato 
delle aree prioritarie di intervento e prende i seguenti impegni: 

 
• Mantenimento della conformità con tutte le leggi e i regolamenti vigenti di 

settore, in campo professionale, ambientale e di salute e sicurezza per i 
lavoratori; 

• Disponibilità delle risorse necessarie per mantenere basse le emissioni in 
atmosfera e in ambiente di lavoro nei reparti di saldatura e verniciatura, per 
garantire l’impatto minore possibile sull’ambiente e sulla salute dei 
lavoratori; 

• Miglioramento continuo della qualità del prodotto e del servizio reso, 
attraverso l’attenzione focalizzata sulla soddisfazione del Cliente e sulla 
competenza professionale dei propri dipendenti, anche grazie e formazione 
specialistica dei saldatori nell’organico aziendale, al fine di garantire sempre 
prestazioni professionali e massimi risultati di qualità; 

• Disponibilità, nei limiti delle risorse disponibili e della sostenibilità dei 
potenziali interventi, per mantenere al minimo possibile i livelli di impatti 
sull’ambiente, nell’ottica di prevenire ogni inquinamento ambientale 
possibile derivante dalle proprie attività; 
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• Istruire, aggiornare e sensibilizzare regolarmente tutto il personale 
dipendente sulle problematiche ambientali e di salute e sicurezza dei 
lavoratori per aumentare la loro consapevolezza su tali temi, tenendo 
costantemente sotto controllo ogni episodio di incidente con o senza 
infortunio che si verifichi in azienda, e ogni segnalazione di malattia che 
possa derivare dall’ambiente di lavoro (malattia professionale); 

• Sensibilizzazione non solo dei componenti dell’Azienda, ma di Clienti fornitori 
e appaltatori alle problematiche ambientali e di sicurezza nei processi di 
interazione fra diverse parti interessate; 

• Disponibilità a mantenere buoni rapporti con le parti interessate nell’ottica 
della massima trasparenza nell’espletamento delle pratiche burocratiche 
aziendali, interfacciandosi in modo aperto e produttivo con tutti gli Enti locali 
e di Controllo competenti; 

• Impegno ad aggiornare regolarmente i riesami della Direzione, la politica 
integrata, gli obiettivi per il raggiungimento del miglioramento continuo in 
tutti gli aspetti (qualità, ambiente e sicurezza e requisiti tecnici); 

• Aggiornamento regolare del Sistema di Gestione Integrato, con il 
soddisfacimento dei requisiti contenuti nelle norme UNI EN ISO 9001, UNI 
EN ISO 14001, OHSAS 18001, UNI EN ISO 3834 e UNI EN 1090; 

• Comunicazione al pubblico e a chiunque faccia richiesta le informazioni 
necessarie per comprendere gli effetti sull'ambiente e sulla salute dei 
lavoratori e dei cittadini delle attività dell'impresa, perseguendo un dialogo 
aperto in tutte le direzioni; 

• Valutazione in anticipo degli impatti sull’ambiente e sulla sicurezza dei nuovi 
processi e delle modifiche agli impianti esistenti; 

• Adozione di tutte le misure necessarie per ridurre gli impatti sull’ambiente e 
sulla sicurezza connessi a possibili emergenze. 
 

 
       La Direzione 

 
 
 

 
 

Brandizzo, 30 Ottobre 2017     Giovanni Cantamessa 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


