POLITICA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA

La Direzione dell’impresa IMPRENDIROMA S.R.L. nella persona dell’Amministratore Delegato Ing. Guerino Cilli,
assuntosi l’impegno e la determinazione di operare in funzione di un costante miglioramento del servizio reso al
cliente, della tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori e della tutela dell’ambiente, ha adottato e certificato un
Sistema di Gestione Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2015 che è stato integrato con i requisiti previsti dalla
UNI EN ISO 14001:2015 (Sistema di Gestione Ambientale) e dalla UNI ISO 45001:2018 (Sistema di Gestione per la
Salute e la Sicurezza sul Lavoro)
Il Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza esteso all'intera attività aziendale di “Ristrutturazione di edifici
civili e installazione di impianti tecnologici (idrosanitari e del gas, interni elettrici, termici e di condizionamento)”, ha
come scopo quello di regolamentare tutte le attività aziendali organizzative e tecniche in modo sistematico, pianificato
e documentato allo scopo di:
o conseguire un elevato livello di affidabilità, sicurezza, tutela ambientale ed economicità delle opere realizzate
nel pieno rispetto dei requisiti contrattuali, delle leggi, delle norme e dei regolamenti vigenti;
o individuare ed ottenere la piena soddisfazione della propria clientela e di tutte le parti interessate;
o aumentare la propria professionalità, migliorando la propria immagine verso l’esterno;
o rispettare i requisiti legislativi in materia di qualità, ambiente e salute e sicurezza sul lavoro ed eventuali
ulteriori requisiti sottoscritti dall’organizzazione;
o eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro e per l’ambiente al fine di prevenire
infortuni e malattie sul lavoro e inquinamento ambientale;
o migliorare in modo continuativo la gestione e le prestazioni in materia di Qualità, Ambiente e Sicurezza;
o diffondere la cultura della Qualità, Ambiente e Sicurezza ai vari livelli dell’organizzazione;
o migliorare i rapporti interni all’impresa e con le parti interessate.
Per il raggiungimento degli obiettivi sopraesposti, l’impresa provvede a:
o comunicare la propria Politica a tutte le parti interessate;
o mettere a disposizione le risorse necessarie per assicurare che il sistema di gestione individuato
dall’organizzazione sia applicato;
o diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi attesi ed i relativi programmi di attuazione;
o coinvolgere ed istruire, a tutti i livelli aziendali, il personale per affinare capacità e professionalità di ogni
addetto;
o pianificare, coordinare e controllare informazioni, programmi e fasi di lavoro;
o aggiornare continuamente le tecnologie, i materiali ed i processi produttivi in virtù della richiesta e della
disponibilità del mercato.
La presente Politica viene resa disponibile e diffusa a tutte le parti interessate con l’affissione in azienda e la
pubblicazione sul sito aziendale.
È responsabilità di ciascuno, all’interno dell’azienda, agire sempre avendo come traguardo il raggiungimento degli
obiettivi dichiarati. La direzione si impegna a riesaminare periodicamente il contenuto di tale documento così da
garantirne l’adeguatezza e il continuo aggiornamento.
Buon lavoro!

La Direzione
Ing. Guerino CILLI
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