
 

 

POLITICA DELLA QUALITÀ/AMBIENTE/SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 

L’Azienda opera dal 2002 nell’erogazione di servizi di sicurezza e igiene del lavoro, monitoraggio ambientale, 

ed ha sempre ricercato di offrire alla propria clientela (Enti pubblici, aziende, ecc.) servizi con caratteristiche 

di qualità e di affidabilità nel tempo elevate. 

L’Azienda ha sentito perciò la necessità di dotarsi di uno strumento più completo e metodico per garantire il 

rispetto delle prescrizioni relative ai servizi erogati, la soddisfazione delle parti interessate e per migliorare la 

propria Organizzazione per la Qualità/Ambiente/Salute e Sicurezza sul lavoro. 

Ha ritenuto pertanto che l’adozione di un Sistema di gestione Integrato per la Qualità/Ambiente/Salute e 

Sicurezza sul lavoro riferito alle Norme UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 possa costituire 

una opportuna soluzione alle proprie esigenze. 

 

OBIETTIVI PREFISSATI: 

Raggiungere la piena soddisfazione delle parti interessate mediante una flessibile ed efficiente 

organizzazione aziendale, finalizzata al rispetto delle caratteristiche offerte al Cliente e a diventarne un 

partner affidabile. 

In particolare si pongono i seguenti obiettivi di medio/lungo periodo: 

• operare nel rispetto delle leggi, dell’ambiente, della salute e sicurezza sul lavoro. 

• creare un’organizzazione snella, interdisciplinare, con precisi standard e/o metodologie per le attività 

da svolgere; 

• migliorare la sensibilità, lo spirito collaborativo e l’attenzione di tutto il personale verso gli aspetti 

della Qualità/Ambiente/Salute e Sicurezza sul lavoro; 

• garantire il rispetto dei tempi di intervento previsti; 

• diminuire i costi interni dovuti alle inefficienze, alla non Qualità e agli incidenti/infortuni, mediante 

un’adeguata gestione aziendale ed una continua attenzione a soluzioni migliorative, anche sotto il 

profilo delle prestazioni ambientali e delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro; 

• fornire condizioni di lavoro sicure e salubri, che tendano a eliminare i pericoli e a ridurre i rischi, per 

la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro; 

 

Nota: Obiettivi ed impegni di dettaglio (breve/medio termine) sono riportati nella documentazione 

sviluppata in sede di riesame del Sistema di gestione per la Qualità/Ambiente/Salute e Sicurezza sul lavoro, 

e sono espressi sotto forma di traguardi verificabili e possibilmente misurabili. 

 

 


