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POLITICA AZIENDALE
QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO, RESPONSABILITÀ SOCIALE
SOC.COOP.MULTISERVICE è presente da oltre 30 anni nel settore dei servizi delle pulizie in ambito civile, industriale,
ospedaliero. A supporto dell’attività di pulizia, che rimane il core business di MULTISERVICE, al fine di rispondere alle
richieste del mercato sempre più esigente in termini di razionalizzazione dei costi ed efficienza dei risultati, la nostra
Azienda ha ampliato i servizi occupandosi anche di ausiliariato in ambito educativo, derattizzazione e disinfestazione,
somministrazione pasti e facility management.
La pluralità dei servizi erogati ha indotto MULTISERVICE ad avviare e a consolidare negli anni un processo di sviluppo
del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza del lavoro, Responsabilità sociale improntato
sulle Norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.
Consapevole che la gestione di un’azienda non possa prescindere da finalità più profonde quali l’affermazione ed il
rispetto dei diritti umani, la crescita e la coesione sociale, MULTISERVICE ha scelto di dotarsi anche di un sistema di
Responsabilità Sociale ai sensi della norma SA 8000:2014 per garantire che i propri servizi siano realizzati nel rispetto
dei principi etici inerenti il lavoro, l’ambiente, a gestione finanziaria, la società civile.
Il Sistema di Gestione Integrato è stato adottato per avere la capacità organizzativa necessaria a dare ai nostri clienti il
massimo grado di garanzia del livello qualitativo dei servizi offerti e, nello stesso tempo, per ottenere un’elevata
efficienza nella gestione interna, per rispettare l’Ambiente, per tutelare la Salute e la Sicurezza dei lavoratori.
Questa Politica rappresenta la volontà di promuovere i seguenti principi:









la qualità dei servizi;
la costituzione di rete di imprese in grado di offrire servizi integrati;
il miglioramento delle prestazioni, mantenendo nello stesso tempo costi competitivi ed elevati livelli qualitativi;
la sostenibilità ambientale e la salvaguardia delle risorse disponibili;
la prevenzione dei rischi sul lavoro derivanti dalle attività lavorative e il miglioramento delle condizioni di lavoro;
il monitoraggio e il miglioramento del proprio Sistema di Gestione;
la gestione del personale nel rispetto dei principi etici di imparzialità, trasparenza, rispetto dei diritti umani e dei diritti
del lavoro
la gestione dei rapporti con i fornitori sulla base del reciproco beneficio ed in rispetto dei requisiti della SA8000.

A tal fine MULTISERVICE si impegna a:











applicare la logica del risk based thinking per ogni processo;
rispettare la legislazione vigente e i requisiti sottoscritti;
perseguire il miglioramento continuo fissando obiettivi di miglioramento che tengono conto del contesto interno ed
esterno e delle esigenze dei clienti e delle parti interessate;
accrescere la soddisfazione del cliente mediante la traduzione delle sue esigenze ed aspettative in requisiti dei
processi;
tenere sotto controllo la qualità dei servizi, gli impatti ambientali, i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro e il
rispetto dei principi di responsabilità sociale attraverso attività di monitoraggio e misurazione dei processi;
migliorare l'efficacia e l'efficienza interna;
promuovere la crescita, la motivazione e il coinvolgimento delle risorse umane in modo da renderle consapevoli e
responsabili favorendo la partecipazione alle scelte strategiche ed organizzative
pianificare le attività secondo criteri di qualità, responsabilità sociale, salvaguardia e di sostenibilità ambientale e
della salute e della sicurezza dei lavoratori per prevenire e ridurre gli infortuni sul luogo di lavoro e l’insorgere di
malattie professionali
garantire la disponibilità di professionalità adeguate alle esigenze del mercato di riferimento
diffondere e condividere con i fornitori, i clienti e le parti interessate rilevanti i principi della Politica aziendale, di
sostenibilità ambientale, di sicurezza sul lavoro e responsabilità sociale.

Per quanto riguarda la Salute e la Sicurezza sul lavoro, MULTISERVICE si impegna inoltre a:
 considerare la salute e sicurezza sul lavoro ed i relativi risultati parte integrante della gestione aziendale;
 prevenire gli infortuni e le malattie professionali;
 fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
 provvedere alla formazione e addestramento dei lavoratori allo scopo di metterli nelle condizioni di lavorare in
sicurezza e di sensibilizzarli nell’assunzione delle loro responsabilità;
 coinvolgere e consultare i lavoratori anche attraverso il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Per quanto riguarda le prestazioni ambientali MULTISERVICE si impegna a:
 individuare, regolare, controllare, ridurre gli impatti ambientali più significativi derivanti dall’attività;
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rispettare la legislazione in materia ambientale;
migliorare le prestazioni ambientali mediante:
- la diminuzione della produzione di rifiuti attuando una scrupolosa gestione operativa e prediligendo l’attività di
recupero piuttosto che quella di smaltimento
- l’attenta gestione e selezione dei prodotti chimici e dei materiali di consumo impiegati a vantaggio di quelli con
minor impatto ambientale;
- la riduzione dell’inquinamento e dei consumi delle risorse energetiche e naturali privilegiando automezzi a minor
inquinamento e a maggior efficienza energetica;
- un’accurata analisi volta alla selezione di fornitori affidabili con i quali intraprendere rapporti duraturi;
- un’attenta valutazione dei materiali impiegati in modo da prevenire situazioni di emergenza per la salute e
sicurezza dei lavoratori e per l’ambiente
- comunicare i principi di sostenibilità ambientale ai fornitori, ai clienti e alle parti interessate rilevanti per il sistema di
gestione ambientale.

Per quanto riguarda la Responsabilità Sociale MULTISERVICE si impegna inoltre ad aderire:
 alle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)
 alla convenzione delle Nazioni Unite dei diritti del bambino e alla Dichiarazione Universale dei diritti umani
 ai principi della norma di riferimento SA 8000:2014
 alle norme di comportamento definite all’interno del Codice Etico.
Si impegna a:
 attivare forme di comunicazione e di dialogo con i lavoratori e le parti interessate (clienti, fornitori, istituzioni), ecc.)
che permettano l’accesso alle informazioni sui servizi erogati, rilevi il grado di soddisfazione e le loro aspettative,
renda noti gli impegni assunti da MULTISERVICE e i risultati raggiunti
 considerare i propri lavoratori come risorsa strategica per la crescita aziendale, garantendone il rispetto dei diritti e
impegnandosi ad adottare modalità di gestione del personale che sviluppi la loro soddisfazione e promuova la
crescita professionale
 conoscere la gestione sociale dei fornitori adottando criteri di qualifica che garantiscano il pieno rispetto dei principi
etici stabiliti
 considerare i propri clienti come elemento fondamentale del proprio successo, lavorando per la loro soddisfazione
anche riguardo alle regole di Responsabilità Sociale.
La Direzione si astiene dal prendere provvedimenti disciplinari, licenziare o discriminare qualsiasi dipendente che
fornisca informazioni riguardanti problematiche e non conformità alla norma SA 8000 o che presenti reclami.
La Direzione rispetta la libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva e la decisione ad
un’organizzazione è libera e non comporterà conseguenze negative né ripercussioni di alcun genere.
La Direzione non ricorre e non sostiene il traffico di essere umani.
La Direzione si impegna ad adottare azioni di rimedio per i minori nel caso in cui siano trovati al lavoro in mancato
rispetto alle leggi vigenti.
La Direzione definisce obiettivi e programmi in materia di Qualità, Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale con il
compito di riesaminarli periodicamente per valutare i risultati raggiunti e per individuarne di nuovi in coerenza con il
principio del miglioramento continuo. La Direzione s’impegna ad assicurare che questa Politica sia compresa, condivisa,
implementata e attuata da tutti i propri dipendenti e collaboratori ed allo stesso tempo si impegna a condividerla con tutti
gli stakeholder. Questo documento insieme a obiettivi e programmi sono comunicati ai lavoratori tramite affissione sui
luoghi di lavoro, pubblicazione nel giornalino aziendale e in occasione di incontri allo scopo di diffonderne i principi e di
garantirne la conoscenza e la divulgazione.
Considerando la cospicua presenza di lavoratori stranieri, la Politica è scritta, oltre che in lingua italiana, anche in
francese, inglese, arabo e spagnolo.
Parma, 26/10/2017
IL PRESIDENTE
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