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POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE E LA SICUREZZA 

Con la conformità agli standard UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e BS OHSAS 
18001:2007 l'azienda si impegna a perseguire una politica che pone al centro delle attività 
l’attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro, all’ambiente e al cliente -sia interno, sia esterno-, 
nonché alla parti interessate coinvolte. 

In particolare la soddisfazione del cliente interno è perseguita attraverso momenti di verifica e di 
aggiornamento sui temi correlati ai servizi/prodotti offerti. La soddisfazione del cliente esterno viene 
perseguita offrendo e adeguando tutti i processi alle sue particolari esigenze rilevate, implicite ed 
esplicite, e monitorando sia i progressi culturali, sia il raggiungimento degli obiettivi concordati in 
fase contrattuale erogando servizi rispondenti ai suoi bisogni. 

Un aspetto molto rilevante nel contesto attuale, da perseguirsi unitamente a quanto sopra, risulta 
inoltre una inscindibile attenzione alla sicurezza, economica e fisica, di tutti i portatori di interesse 
nei confronti dell’azienda stessa: dipendenti, fornitori, clienti. 

Questa vision generale, alla base dell’operato dell’azienda, è supportata dai seguenti principi ed 
obiettivi, quotidianamente perseguiti: 

operare garantendo il pieno rispetto della legislazione vigente in ambito di sicurezza e salute 
sul lavoro e in ambito ambientale, dei requisiti minimi di materiali, di attrezzature e metodi di 
lavoro, di tutela dei dati e delle informazioni; 

perseguire la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attraverso il 
miglioramento continuo del sistema di gestione e delle misure di prevenzione e protezione 
messe in atto 

migliorare l’immagine e della reputazione, fidelizzazione dei clienti, costante aggiornamento 
tecnologico, miglioramento delle prestazioni; 

soddisfare delle parti interessate (collaboratori, clienti, fornitori, utenti): raggiungimento degli 
obiettivi di esercizio, costante riduzione delle non conformità con particolare attenzione ai 
reclami, elevato livello di soddisfazione dei clienti; 

rispetto degli impegni contrattuali espliciti ed impliciti; 

cura della comunicazione con il cliente e le altre parti interessate; 

adozione delle più moderne tecniche di supporto al cliente e ai lavoratori, attraverso una 
costante attività di formazione e aggiornamento del personale che ricopre ruoli di 
responsabilità; 

attenzione all’ambiente e prevenzione dell’inquinamento, valutando l’impatto che le nostre 
attività potrebbero avere se non controllate e creando opportune procedure periodicamente 
revisionate ed in linea con l’evoluzione tecnologica, ottimizzando le risorse a disposizione e la 
pianificazione dei cantieri al fine di garantire la minimizzazione dei consumi, coinvolgendo e 
sensibilizzando il personale, garantendo la minimizzazione del rischio derivante dal 
dilavamento attraverso una corretta gestione delle sostanze pericolose e dei rifiuti; 

coinvolgimento del personale in tutte le attività rilevanti per il sistema di gestione integrato, 
incoraggiando l'autoresponsabilizzazione, promuovendo iniziative individuali tese al 
miglioramento e alla sensibilità verso la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente; 

cura della formazione e dell'addestramento del proprio personale; 
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applicazione costante delle procedure interne per ottenere dall’applicazione delle stesse le 
opportunità per il miglioramento continuo dei propri processi produttivi, in ottica di sicurezza 
dei lavoratori e salvaguardia dell’ambiente; 

misura le proprie performance ambientali al fine di stabilire idonei obiettivi e traguardi e, 
mediante periodici riesami, eseguire le valutazioni del caso al fine di ottenerne il miglioramento 
continuo; 

evidenza dell’impegno mediante l’adozione dei dettami degli standard BS OHSAS 18001:2007 
e UNI EN ISO 14001, divulgando al proprio interno ed a tutte le parti interessate il proprio 
impegno e valutando la possibilità di divulgare anche all’esterno i risultati ottenuti; 

promozione di atteggiamenti atti all’applicazione di un approccio preventivo che tenga conto 
delle esigenze di tutela della salute e sicurezza e della salvaguardia ambientale; 

trasparenza e apertura al dialogo ed alla collaborazione anche attraverso il sistema di gestione 
che dovrà essere verificabile, documentato e diffuso a quanti dovranno attuarlo. 

Con il raggiungimento di tali obiettivi si intende realizzare un’impresa fortemente focalizzata sulle 
proprie risorse umane, sull’ambiente e sui propri clienti, accrescere l’efficacia sul mercato e rendere 
la soddisfazione del cliente il fattore differenziante in un mercato fortemente competitivo, in ottica di 
business continuity e di sostenibilità.  

Gli obiettivi specifici sono definiti annualmente dalla direzione e diffusi ai responsabili di funzione. 
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