
 
 

Mission e Politica per qualità, sicurezza e ambiente 
della Cooperativa Sociale Centro di Lavoro San Giovanni Calabria 

 
 

 
Legenda 
Carattere nero: elementi relativi a qualità o anche ad aspetti generali (qualità-sicurezza-ambiente) 
Carattere verde: elementi che riguardano prevalentemente l’ambiente 
Carattere rosso: elementi che riguardano prevalentemente la sicurezza 

 
 
 

MISSION 
 
La Cooperativa Sociale Centro di Lavoro San Giovanni Calabria si propone di creare occasioni di               
lavoro che soddisfino la speranza di autorealizzazione e di benessere, in particolare valorizzando il              
bisogno di rinnovamento e di riscatto di persone che si trovano in modo temporaneo o permanente                
in situazione di svantaggio psicofisico e/o sociale, contribuendo così alla crescita e allo sviluppo di               
tutta la comunità. 
 
 

POLITICA 
 
La politica della Cooperativa Centro di Lavoro San Giovanni Calabria è: 

 

- essere un interlocutore di qualità nei confronti dei propri clienti e di tutti i soggetti con i quali si                   
rapporta impegnandosi ad applicare sempre tutti i requisiti applicabili relativi anche a salute e sicurezza               
ed ambiente 

- Garantire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro,                 
attraverso l’eliminazione dei pericoli e la riduzione dei rischi per la SSL e attraverso la consultazione e                 
attraverso la partecipazione dei lavoratori e del RLS 

- Impegnarsi alla protezione dell’ambiente e alla prevenzione dell’inquinamento 

- assicurare a tutti i livelli lo sviluppo della qualità e della filosofia del miglioramento continuo del sistema                 
di gestione integrato per la qualità, la SSL e l’ambiente, come stile che contraddistingue lo sviluppo della                 
propria attività; 

- assicurare a tutti i livelli una gestione efficace delle risorse; 

- garantire elevata flessibilità e innovazione del sistema al fine di permettere la realizzazione della propria               
mission; 

- utilizzare strumenti di monitoraggio dei propri processi, delle responsabilità e delle risorse; 

- effettuare una buona gestione dell’attività amministrativa quale supporto fondamentale per tutti gli altri             
settori della cooperativa. 
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