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PERMESSA 
La direzione è fermamente convinta che la soddisfazione dei clienti e la salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro siano condizioni 
fondamentali per il successo dell’impresa. La presente politica esprime l’impegno dell’azienda nel promuovere la conoscenza degli obiettivi e le 
motivazioni per il miglioramento continuo del proprio operato. 
I principi di azione sono: 

1. identificare le effettive esigenze dei clienti per il loro pieno soddisfacimento; 
2. proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori e di tutti gli interessati nello svolgimento e nello sviluppo delle proprie attività; 
3. valorizzare delle risorse umane; 
4. rispetto dei requisiti di gestione definiti dalle norme ISO 9001 e 45001. 

Per raggiungere tali obiettivi l’azienda si impegna a: 
1. documentare, attuare e mantenere attiva la politica per la qualità e la SSL riesaminandola periodicamente per garantirne la pertinenza 

con gli obiettivi stabiliti; 
2. adempiere agli obblighi normativi applicabili in materia di salute, sicurezza e ambiente; 
3. tendere al miglioramento continuo dei sistemi e alla prevenzione, attraverso una puntuale analisi dei pericoli (per la salute, la sicurezza 

e l’ambiente) presenti, applicando misure per controllare/mitigare gli effetti dei rischi associati; 
4. promuovere l’uso di tecnologie avanzate per migliorare la qualità del prodotto / servizio e la salute e sicurezza dei lavoratori. 

La direzione ha la responsabilità di assicurare e sostenere l’attuazione della presente politica, assumendone la leadership. A tale scopo 
promuove le necessarie iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale, ciascuno per le proprie competenze e attribuzioni.  La presente 
politica viene resa pubblica e diffusa a tutti i dipendenti, collaboratori e parti Interessate. 
 
 
 
 
Pedrengo (BG), 12/06/2019 
 

 
Toma Vlash 

 (La Direzione) 
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POLITICA PER LA QUALITÀ  
La politica per la qualità, nella sua formulazione, definisce il quadro di riferimento per lo sviluppo del Sistema di Gestione per la Qualità 
aziendale, al fine di raggiungere la soddisfazione del cliente e il miglioramento continuo dell'organizzazione. Essa tiene in considerazione i 
seguenti aspetti: 

1. le caratteristiche dell’azienda; 
2. i requisiti formulati dalla clientela; 
3. il miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità adottato. 

CARATTERISTICHE 
La politica per la qualità viene riesaminata annualmente (in occasione del riesame di Direzione) per verificarne la sua adeguatezza e coerenza 
con la definizione degli obiettivi per la qualità: la Direzione si impegna a comunicare ed a far comprendere a tutto il personale la politica adottata 
dall’azienda. Il coinvolgimento delle risorse umane assicura l’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità e la soddisfazione della clientela.  
La politica per la qualità aziendale è stata sviluppata dalla Direzione considerando che il miglioramento continuo e la conseguente soddisfazione 
del cliente sono le condizioni fondamentali per il successo dell’azienda e si svolge secondo i seguenti punti: 

1. migliorare continuamente il livello qualitativo del prodotto/servizio fornito, con specifico addestramento del personale; 
2. garantire, mediante l'adozione del Sistema di Gestione per la Qualità, una corretta gestione e controllo di tutte le fasi operative dell'attività 

erogata; 
3. selezionare accuratamente i fornitori e sviluppare insieme a loro una politica in grado di elevare continuamente la qualità del 

prodotto/servizio; 
4. rispettare i requisiti definiti dalla norma ISO 9001; 
5. monitorare il grado di soddisfazione del cliente, per individuare eventuali criticità nel servizio fornito e conseguentemente apportare le 

dovute azioni correttive; 
6. migliorare il livello tecnologico dei propri strumenti di processo al fine di mantenerli al passo con l’evoluzione della tecnologia. 

La presente Politica della Qualità è da intendersi dinamica e quindi suscettibile di adattamenti e sviluppi in relazione all’evoluzione del 
contesto esterno ed interno riferibile all’organizzazione. 
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POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  
La politica per la salute e la sicurezza (SSL) è contenuta in un documento approvato dalla Direzione e riesaminato annualmente per assicurare 
che sia appropriato alle attività dell’organizzazione. 
CARATTERISTICHE 
La Politica definita : 

1. ha lo scopo primario di definire il quadro di riferimento per lo sviluppo del Sistema di Gestione Aziendale, al fine di raggiungere il 
miglioramento continuo dell'organizzazione; 

2. tiene conto degli effetti di sicurezza derivanti dallo svolgimento dei processi aziendali, e l’impegno al rispetto delle prescrizioni applicabili 
che riguardano i propri aspetti di salute e sicurezza. 

La Direzione ha individuato nel sistema di gestione lo strumento più idoneo per affrontare e risolvere le problematiche di sicurezza e 
salute dei lavoratori ed il rispetto delle leggi. 
La società si impegna quindi a: 

1. migliorare il proprio sistema gestionale in relazione alle norme volontarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
2. assicurare il rispetto costante delle leggi e degli altri regolamenti applicabili; 
3. comunicare al personale l’importanza di operare in conformità alle direttive di sistema in tema di rispetto dell’ambiente e delle norme di 

salute e sicurezza; 
4. considerare la tutela della salute come un obiettivo da raggiungere e migliorare costantemente mediante la definizione di obiettivi 

specifici; 
5. assicurare l’informazione in relazione alla propria attività e alla presente politica; 
6. controllare che i fornitori che lavorano per la società, adottino gli stessi criteri e rispettino le normative cogenti. 

La politica è diffusa a tutti i livelli attraverso l’esposizione all’interno dei locali, in maniera da assicurare la conoscenza da parte di tutto il personale 
e la visione da parte dei visitatori ed è inoltre resa disponibile alle parti interessate. La Direzione si impegna affinché le responsabilità nella 
gestione della salute, sicurezza sul lavoro e rispetto dell’ambiente coinvolgano tutto il personale aziendale, ciascuno per le proprie competenze e 
attribuzioni. 
I risultati ottenuti e la loro efficacia saranno valutati in sede di riesame del sistema mediante l'analisi degli indicatori prescelti. 
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