
 

POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO - QUALITÀ / AMBIENTE / 
SICUREZZA 

Obiettivi: 

• Fornire le risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione di Qualità, Salute, Sicurezza sul 
Lavoro ed Ambiente. 

• Definire le responsabilità nella gestione della Qualità, Salute e Sicurezza sul Lavoro e dell’Ambiente, 
che riguardano l’intera organizzazione aziendale. 

• Formare e addestrare il personale per aumentarne le competenze, la professionalità e la 
consapevolezza del proprio ruolo affinché ogni collaboratore, operi nel rispetto delle procedure 
aziendali in tema di qualità, ambiente e sicurezza. 

• Soddisfare tutti i requisiti cogenti applicabili in ambito di qualità del prodotto, ambiente, salute e 
sicurezza sul lavoro e degli altri requisiti a cui l’organizzazione aderisce. 

• Mirare al miglioramento continuo del sistema di gestione integrato per aumentarne le prestazioni, 
privilegiando le attività di prevenzione, e dell’organizzazione per renderla più efficiente.  

• Valutare  con  continuità  i  rischi su  salute  e  sicurezza,  nonché  gli  altri  rischi  relativi  al sistema   
di   gestione derivanti   dalle   attività   aziendali,  gli  impatti  ambientali e le opportunità, tenendo 
in considerazione i fattori interni ed esterni rilevanti per la propria attività, le esigenze e le  
aspettative dei  lavoratori  e delle altre parti interessate per pianificare il proprio Sistema  di  Gestione, 
quindi definire le azioni e obiettivi da intraprendere per la prevenzione, protezione, riduzione e  
tenuta  sotto  controllo del rischio individuato e diffondere all’interno dell’Azienda i risultati ottenuti. 

• Condurre Audit Interni periodici per la verifica dell’applicazione delle procedure stabilite. 
• Comunicare la Politica a tutte le persone che operano per l'azienda o per conto di essa, inclusi 

fornitori, subappaltatori, clienti e parti interessate. 
• Mantenere e accrescere la soddisfazione del Cliente, comprendendo i requisiti espliciti ed impliciti 

del Cliente stesso. 
• Coinvolgere e consultare i lavoratori, anche attraverso i RLS, nelle attività del sistema integrato 

nell’ottica di aumentarne la partecipazione.  
• Tutelare Salute e Sicurezza, rendendogli ambienti e le condizioni di lavoro sempre più   sani   e   sicuri 

per i propri dipendenti, collaboratori, appaltatori   e   visitatori, impegnandosi ad eliminare i pericoli 
e minimizzare i livelli di rischio per la salute e sicurezza, al fine di prevenire infortuni, incidenti e 
malattie professionali. 

• Cercare di impostare tutti i processi aziendali secondo la prospettiva del ciclo di Vita (Life Cycle 
Perspective).  

• Salvaguardare l’integrità dell’ambiente durante le attività operative, migliorare le proprie 
prestazioni ambientali e rendere le attività stesse sempre più compatibili con l’ambiente che le 
ospita. 

• Utilizzare   le   migliori   tecnologie   disponibili   per ottimizzare l’uso delle risorse, sensibilizzare  il 
personale alla riduzione degli sprechi, utilizzare, ove possibile, risorse rinnovabili per contribuire allo 
sviluppo sostenibile. 

• Mettere   in   atto   tecniche   per   la prevenzione dell’inquinamento   e   la   protezione dell’ambiente . 
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