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Sono obiettivi fondamentali per la Società:

operare nei confronti del mercato soddisfacendo le esigenze del Committente, nel pieno rispetto delle
prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni sottoscritte, riguardanti aspetti correlati alla salute e
sicurezza dei lavoratori e fornendo standard qualitativi consolidati;
sviluppare tutte le attività (interne alla Società e di interfaccia con il Committente e con gli altri operatori
coinvolti) in modo efficiente ed economicamente redditizio, attivando un sistema di gestione aziendale che
permetta un costante rispetto delle clausole contrattuali e una corretta gestione delle eventuali varianti
necessarie;
impegnarsi a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al
lavoro,
implementare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, attraverso l’analisi mirata dei pericoli,
dei rischi e delle normative vigenti in materia di sicurezza, privilegiando le azioni preventive e il
miglioramento continuo in tale ambito;
la responsabilizzazione di tutti i soggetti dell’Organizzazione aziendale, ciascuno secondo le proprie
attribuzioni e competenze verso gli obiettivi aziendali di sicurezza, impegnandosi a favorire la consultazione
e partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti;
operare considerando la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori come parte integrante delle proprie
attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell’Azienda.

Nella Dichiarazione che segue l’Alta Direzione esplicita l’impegno assunto per la gestione aziendale per la qualità e la
Sicurezza, definendone i principi base.

Lo strumento attraverso il quale l’Alta Direzione traduce operativamente quanto dichiarato consiste in un piano di
miglioramento a validità annuale.
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DICHIARAZIONE DELL’ALTA DIREZIONE
L’Alta Direzione della Società, in considerazione della crescente richiesta da parte del mercato di standard qualitativi
consolidati e di attenzione alla sicurezza e salute dei lavoratori e convinta dei miglioramenti interni conseguibili con lo
sviluppo di una cultura della qualità e della tutela della salute e sicurezza, ha deciso di dare attuazione ad un Sistema
di gestione integrato per la qualità e la sicurezza conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO
45001:2018, con il preciso scopo di pervenire alla certificazione da parte di Ente accreditato.
E' quindi intendimento della Società affrontare e risolvere le problematiche conseguenti al perseguimento di tale
scopo adottando adeguati mezzi operativi, creando un ambiente idoneo al corretto svolgimento delle attività e
soprattutto responsabilizzando in modo coordinato tutto il Personale che opera in Azienda.
Obiettivo operativo della Società è il rispetto dei requisiti contrattuali prestando particolare attenzione alla sicurezza
e salute dei lavoratori ed in particolare la consegna di un "prodotto finito" che soddisfi le esigenze implicite ed
esplicite della Committenza, dell'utenza e di tutte le parti interessate. Tale obiettivo deve essere raggiunto
mantenendo la competitività dei propri prezzi rispetto al mercato e perseguendo, migliorandolo se possibile, il
dovuto profitto economico nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza eliminando per quanto possibile i
pericoli e riducendo i rischi per la SSL.
Attraverso la struttura organizzativa del Sistema integrato Qualità e Sicurezza, l’Alta Direzione promuove tutte le azioni
necessarie affinché i processi e le attività vengano sviluppati in modo efficiente ed economicamente redditizio,
attivando un sistema di gestione aziendale improntato sui seguenti principi fondamentali:
− rispetto dei requisiti contrattuali;
− rispetto della normativa cogente;
− continuo miglioramento del prodotto/servizio fornito alla Committenza;
− continuo miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori;
− impegno costante nella prevenzione dei problemi;
− attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e tutela della sicurezza;
− incentivazione dei propri dipendenti e accrescimento qualitativo dei propri fornitori;
− ritorno dell’investimento per la proprietà.

La Direzione Generale ______________________
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