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Il modello di gestione di CITRA è stato sviluppato secondo le indicazioni della norma internazionale UNI 

EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018, EQUALITAS, SA8000:2014, dei principi 

contenuti nella dichiarazione ONU dei diritti dell’uomo, nelle Convenzioni e nelle Raccomandazioni ILO 

con particolare riferimento alla tutela dei diritti delle fasce deboli della società e si ispira essenzialmente 

ai principi di gestione per la qualità, l’ambiente, la sicurezza, l’etica, la sostenibilità in particolare: 

 

 la focalizzazione sul cliente, l’ambiente e i lavoratori e la sostenibilità; 

 la leadership; 

 la partecipazione attiva delle persone; 

 l'approccio per processi; 

 il miglioramento; 

 il processo decisionale basato sulle evidenze; 

 la gestione delle relazioni. 

 

L’impegno assunto da CITRA per la soddisfazione del cliente, la difesa dell’ambiente e della salute e 

sicurezza dei lavoratori è formalizzato nella presente Politica, la quale costituisce la guida per 

l’introduzione ed il mantenimento del Sistema di Gestione per la Qualità, l’Ambiente, la Sicurezza, la 

Responsabilità sociale e la Sostenibilità, nonché la formalizzazione dell’impegno nella ricerca del 

miglioramento continuo. La presente Politica è una dichiarazione degli obiettivi basilari che la Direzione 

si impegna a perseguire, è definita ed approvata dalla Direzione che ne assicura la rispondenza ai 

requisiti degli standard norma di riferimento. Inoltre è comunicata a tutte le parti interessate, i 

dipendenti e le persone interne ed esterne che lavorano per l’organizzazione o per conto di essa e può 

essere resa disponibile al pubblico tramite comunicazioni scritte o e-mail.  

 

A tal proposito CITRA si impegna: 

 non utilizzare nè sostenere lavoro minorile, lavoro forzato e obbligato, forme illegali di 

reclutamento  

 non utilizzare nè sostenere discriminazioni né punizioni corporali, coercizioni fisiche o mentali 

od abusi verbali, minacce , mobbing, molestie sessuali verso i propri lavoratori; tale impegno, 

come specificato dalla SA 8000 ed. 2014, viene richiesto anche ai propri fornitori; 

 rispettare tutte le leggi nazionali, le convenzioni ILO, le altre leggi applicabili e gli altri requisiti 

sottoscritti al proposito e favorire la massima trasparenza in tutte le questioni legate al rapporto 

di lavoro, ai rapporti con tutte le parti interessate con particolare riferimento all’ambiente, alla 

sicurezza e alla sostenibilità; 

 operare in conformità al principio di legalità, rispettando la legislazione vigente in Italia e nei 

contesti internazionali in cui opera, incluso le norme tecniche applicabili;  

 operare in conformità al principio della massima trasparenza nelle transazioni commerciali e 

finanziarie e predispone gli strumenti idonei a contrastare il fenomeno del riciclaggio;  

 operare in conformità a principi di integrità, correttezza, lealtà e trasparenza; 

 non utilizzare nè sostenere ogni forma di corruzione, concussione, induzione indebita e traffico 

di influenze; 
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 non utilizzare nè sostenere ogni forma di organizzazione criminale di carattere nazionale e 

internazionale; 

 mettere a disposizione risorse, mezzi e competenze adeguate per l’efficace funzionamento del 

Sistema di Gestione secondo i requisiti delle norme di riferimento;  

 trattare dati personali e informazioni riservate nel rispetto delle leggi in materia e delle migliori 

prassi applicabili, tutelando il diritto alla privacy di Persone, clienti, fornitori, partner 

commerciali e di tutti coloro con i quali stabilisce relazioni, utilizzando i dati e le informazioni 

solo per scopi definiti e appropriati; 

 migliorare la propria efficienza ambientale impiegando le risorse naturali in modo razionale, 

adoperando le migliori tecnologie disponibili compatibilmente con le risorse finanziarie 

dell’impresa; 

 prevenire i rischi interni ed esterni al contesto e i rischi di impatto ambientale di contaminazione 

di suolo, aria e acqua, sociale, di qualità del prodotto servizio, di sicurezza nei luoghi di lavoro e 

di sostenibilità; 

 consultare e sensibilizzare per quanto applicabile, la partecipazione dei lavoratori e/o dei 

rappresentanti dei lavoratori anche per la Politica di sicurezza, disincentivando politiche o prassi 

che scoraggino o penalizzino la partecipazione di questi; 

 prevenire gli infortuni e le malattie professionali collegate alle attività del personale che opera 

per e per conto dell’Azienda, attraverso una maggiore sensibilizzazione anche tramite la 

segnalazione dei near miss e controllo del personale stesso; 

 eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro; 

 comunicare alle parti interessate le informazioni necessarie per comprendere gli effetti 

dell’attività della società sull’ambiente perseguendo un dialogo aperto, sugli aspetti di 

sostenibilità sull’uso delle risorse; 

 assicurarsi che la politica aziendale e il relativo sistema di gestione siano compresi, attuati e 

mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione e che lo stesso sia sostenuto da periodiche e 

sistematiche attività di formazione e addestramento; 

 ad attuare un sistema di gestione in grado di dimostrare il rispetto dei requisiti della SA8000 e 

dei principi definiti nella documentazione sopra richiamata, di garantirne il miglioramento 

continuo ed, in particolare, di assicurare il monitoraggio dei fornitori, la formazione del 

personale interno all’azienda e l’elaborazione di eventuali azioni correttive; 

 al raggiungimento del livello qualitativo prefissato dei servizi resi e dei prodotti venduti 

attraverso la definizione ed il monitoraggio di specifici indicatori prestazionali e dei relativi 

target per tutti gli aspetti del sistema di gestione integrato; 

 a far si che tutto il personale, avente funzioni rilevanti in materia di qualità, ambiente, sicurezza 

e etica, prenda adeguata conoscenza della documentazione del sistema e ne traduca in pratica 

le disposizioni, per quanto di sua competenza; 

 a rendere disponibili le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi e la conformità 

agli standard 
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Nei confronti del personale la Direzione si impegna a migliorare il proprio ruolo di datore di lavoro: 

- incoraggiando l’espressione dei diversi punti di vista del dipendente/lavoratore come contributo 
fondamentale alla risoluzione dei problemi. In tal senso, la Direzione consentirà e promuoverà il lavoro 
di gruppo, perché lo stesso aumenti nell’individuo la fiducia nel proprio ruolo ed il senso di 
responsabilità nel perseguimento di un risultato aziendale. 

- Impiegando le risorse in base alle loro attitudini ed abilità lavorative evitando ogni genere di 
discriminazione. La Direzione garantisce le pari opportunità al di là delle norme vigenti evitando 
trattamenti differenziati nei confronti di persone di diversa a razza, ceto sociale, origine nazionale, casta, 
nascita, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, responsabilità familiari, stato civile,  
appartenenza sindacale, opinioni politiche, età o ogni altra condizione che potrebbe comportare la 
discriminazione. 

- Garantendo ai dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e salubre e, per quanto consentito 
dall’organizzazione e dalle circostanze, piacevole e sereno. I luoghi di lavoro sono adeguati e saranno 
migliorati nel tempo; sono adottati strumenti di controllo e protezione da materiali o situazioni di rischio 
in conformità alle leggi vigenti in materia, perseguendo la soluzione più rigorosa e favorevole al 
lavoratore. 

- Facendo della disponibilità alla collaborazione ed all’apertura la base dei nostri rapporti con i dipendenti 
nello spirito di coinvolgere tutto il personale nella risoluzione dei problemi per ottimizzare i risultati 
dell’organizzazione. 

- Garantendo la libertà di associazione e di espressione per tutti i lavoratori nell’ambito del più ampio 
rispetto della dignità individuale, garantendo inoltre la piena conformità  alle leggi in vigore ed al CCNL. 

Nei confronti dei fornitori: 

- ribadiamo la nostra volontà ed il nostro convincimento di qualificare tutti i fornitori in linea con i principi 
della SA 8000. 

- Incoraggiamo, per quanto ci è consentito dal nostro peso commerciale, i fornitori a promuovere ed a 
investire a loro volta in questa direzione facendoli partecipi della convinzione che questa è la strada 
giusta da seguire. 

 

A tal fine, la Direzione intende assicurare il conseguimento di quanto sopra esposto attraverso: 

 il perseguimento della soddisfazione del cliente con puntuale rilevazione del suo gradimento per 

i prodotti/ servizi forniti 

 l’efficacia del proprio sistema di gestione e dei processi compresi in esso, mediante l’impegno al 

soddisfacimento dei requisiti normativi, legislativi e contrattuali applicabili e il controllo 

accurato delle fasi di produzione  

 l’efficienza della propria organizzazione, con un controllo teso a una riduzione dei costi legati a 

prodotti, servizi e processi  

 il miglioramento continuo del proprio sistema di gestione, passando attraverso il rispetto dei 

principi di buona pratica professionale, l’innovazione tecnologica e lo sviluppo tecnico delle 

proprie risorse, ivi compresa la cura della crescita professionale per tutto il personale 

dell’organizzazione 

 l’Analisi del contesto, degli stakeholder e risk assessment: intesa come la capacità di identificare, 

valutare e gestire i rischi e le opportunità che possono presentarsi nell’ambito del contesto  
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interno/esterno, dalla valutazione esigenze ed aspettative delle parti interessate e nelle fasi di 

produzione, anche relativamente agli aspetti ambientali, di sostenibilità, di etica e di sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

 coinvolgimento, formazione e sensibilizzazione continua su tutte le attività inerenti il Sistema di 

Gestione integrato; 

 coinvolgimento di tutti gli stakeholder, interni ed esterni, sui temi del sistema di gestione 

integrato promuovendo i principi della qualità, della sostenibilità etica, organizzativa e socio 

economica, di tutela dell’ambiente; 

 comunicare attraverso il proprio sito istituzionale la presente politica e tutto quanto attuato per 

la diffusione di un approccio alla sostenibilità; 

 richiedere a tutti i fornitori della filiera l’adesione ai principi di sostenibilità attraverso la 

sottoscrizione di un codice di condotta; 

 procedere con la selezione, valutazione e qualifica dei fornitori sulla base di un autovalutazione 

loro richiesta circa l’attuazione ed il rispetto di buone pratiche per la sostenibilità. 

 

Nel Sistema di Gestione sono sistematicamente privilegiate le azioni preventive rispetto alle correttive, 

in un’ottica di gestione del rischio e delle opportunità. 

La Direzione è assolutamente consapevole che l’integrazione adeguata di sistema di gestione integrato e 

business aziendale costituisca l’ossatura centrale e strategica per garantire la continuità aziendale e il 

corretto approccio alla soddisfazione degli stakeholder. 

La politica aziendale è soggetta a revisione periodica allo scopo di mantenere valido ed efficace il 

Sistema di Gestione fronte di mutamenti interni o esterni all’organizzazione o per assicurare l’impegno 

verso il miglioramento continuo. 

 

Organismo di certificazione SA8000: RINA, fax +39 010 5351140, e-mail SA8000@rina.org 

Ente di accreditamento SA8000: SAAS e-mail saas@saasaccreditation.org 
 

 

Ortona, 09/01/2023   
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