
Politica Integrata        
CPM SPECIAL BEARINGS  

La società CPM S.p.A. è una solida realtà industriale leader nel settore dei cuscinetti 

speciali che crede fortemente nella valorizzazione e nella qualità del made in Italy.  

CPM S.p.A. è il partner di riferimento nella progettazione e realizzazione di soluzioni 

customizzate per i maggiori gruppi industriali italiani e internazionali. 

CPM S.p.A., con la predisposizione del presente documento, intende definire la Politica 

Aziendale, ricercando il miglioramento delle prestazioni ambientali e di sicurezza. 

Obiettivo principale è il rispetto ed il mantenimento dei vincoli legislativi e delle leggi 

applicabili ambientali e relative alla sicurezza, nonché l’impegno al miglioramento 

continuo della sicurezza dei lavoratori e delle prestazioni ambientali volte alla 

prevenzione dell’inquinamento. 

CPM S.p.A. si impegna nel contenimento degli infortuni, delle malattie professionali, degli 

incidenti e quasi incidenti, nella protezione dell’ambiente.  

Inoltre, CPM S.p.A. si impegna ad utilizzare fornitori che condividano la sua visione sulla 

salute e sicurezza dei lavoratori e sulla salvaguardia ambientale.   

È quindi ferma volontà della Società sviluppare e seguire questa Politica Aziendale 

affinché sia permeata ed attuata a tutti i livelli aziendali. La Società s’impegna in tal 

senso ad effettuare la formazione e la sensibilizzazione del proprio personale. 

Consapevoli dell’importanza e della responsabilità per quanto sin qui dichiarato e, 

individuate le soluzioni organizzative all’interno dell’Azienda, il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione di CPM SpA ha voluto attivare l’impegno per l’implementazione ed il 

mantenimento di un Sistema di Gestione Integrato rispondente alle prescrizioni delle 

Norme Internazionali UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 45001 con l’ottenimento delle relative 

Certificazioni. 

Questa Politica rappresenta l’impegno su cui detto Sistema di Gestione si basa. 

In particolare, la Direzione ha previsto di conferire al Responsabile di Gestione Integrato, 

con il supporto del Responsabile HSE il compito e la responsabilità di assicurare 

l’applicazione di quanto previsto e stabilito dal Sistema di Gestione Integrato. 

La Direzione si impegna inoltre a fornire le competenze specialistiche e le risorse umane 

ed economiche per attuare e controllare il Sistema di Gestione Integrato. 

Nova Milanese (MI), 23 Settembre 2019 

La Direzione 

Giovanni Degrà 
Ogni soggetto operante all’interno dell’azienda  

è responsabile delle implicazioni ambientali e sicurezza delle 

proprie azioni 


