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POLITICA INTEGRATA PER
QUALITA’ AMBIENTE E SICUREZZA
L'Amministratore Unico ritiene che l'adozione di un Sistema di Gestione Integrato conforme alle norme ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007 permetta di conseguire all'Azienda i seguenti obiettivi:


assicurare che la politica aziendale dell’organizzazione sia appropriata alla missione aziendale, alla natura ed alla
dimensione dei rischi, ed agli impatti ambientali di attività, prodotti e servizi dell’organizzazione;



assicurare l’impegno al soddisfacimento dei requisiti ed al continuo miglioramento delle prestazioni in materia di
qualità, ambiente e di SSL;



assicurare l’impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed alla prevenzione
dell’inquinamento;



assicurare la conformità alla relativa legislazione ed alla regolamentazione ambientale e di SSL applicabile ed ad altri
requisiti di natura ambientale e di SSL che l’organizzazione sottoscrive;



fornire il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi ed i traguardi di qualità, ambientali e di SSL;



documentare la presente politica e renderla operante e mantenerla attiva e diffusa a tutte le persone che lavorano
per l’organizzazione e per conto di essa, affinché tutto il personale sia istruito in merito agli obiettivi di qualità che si
intendono perseguire e ai propri obblighi individuali nei confronti dell’ambiente e di SSL;



sia inoltre disponibile al pubblico e alle parti interessate;



intende responsabilizzare l’intera organizzazione aziendale in merito alla gestione ambientale e della SSL, ciascuno
secondo le proprie attribuzioni e competenze, dal datore di lavoro sino ad ogni lavoratore;



impegnarsi a considerare l’ambiente e la SSL ed i relativi risultati come parte integrante della gestione aziendale;



impegnarsi a fornire le risorse umane e strumentali necessarie al conseguimento degli obiettivi prefissati in materia di
qualità, ambiente e sicurezza;



impegnarsi in opere di sensibilizzazione e formazione continue dei lavoratori affinché svolgano le loro mansioni in
sicurezza e assumano le loro responsabilità in materia di qualità, ambiente e SSL;



assicurare il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori anche attraverso il loro rappresentante per la sicurezza;



assicurare che avvengano riesami periodici della Politica stessa e del sistema di gestione attuato;



assicura che vengano definiti e diffusi all’interno dell’azienda gli obiettivi in materia di qualità, ambiente e SSL ed i
relativi programmi di attuazione;

Il Responsabile Sistema di Gestione Integrato (RSGI) ha la responsabilità di tenere informato l'Amministratore Unico sul grado
di applicazione del sistema.
Ogni persona, identificata nella documentazione di sistema, e' responsabile di applicare le prescrizioni previste nell'area di sua
competenza e responsabilità.
Chiunque abbia funzioni di responsabilità assegnate dalla documentazione può delegare l'espletamento di tali funzioni a
personale alle proprie dipendenze ma non può delegare la responsabilità.
L’Amministratore Unico
Giuseppe MASCIO
Terni, 08 gennaio 2013

