POLITICA PER LA QUALITA’, SICUREZZA E AMBIENTE
La Direzione attraverso questo documento informa tutto il personale dell’impresa Costruzioni Nasoni S.r.l.,
sull’impegno finalizzato a regolamentare le attività interne, per la soddisfazione del cliente, la tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e protezione dell’ambiente.
Per tale motivo l’azienda ha deciso di implementare e mantenere un Sistema di Gestione integrato qualità,
sicurezza e ambiente.
Nell’ambito di tutte le attività di produzione e di esecuzione di lavori infrastrutturali la Ditta si impegna ad
operare nel rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le normative applicabili a tutti i prodotti, processi e servizi
e al loro svolgimento in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente.
In particolare la Direzione indica come fondamentale per l’Impresa che la Politica Integrata (qualità,
sicurezza e ambiente) si esplichi nei seguenti contenuti:
 Rispetto ed adempienza nei confronti dei requisiti contrattuali stipulati con i Clienti, con particolare
attenzione ai requisiti cogenti e normativi in materia di qualità, sicurezza e ambiente.
 Pronta e trasparente informazione al Cliente, della situazione del Cantiere e dello stato delle Opere.
 Flessibilità nei confronti delle eventuali varianti richieste dal Cliente, anche se riguarda nuovi prodotti
da certificare, quando queste sono coerenti con i requisiti, con la filosofia dei rapporti espressa dai
contratti.
 Iniziative costanti finalizzate all’incremento della conoscenza e della consapevolezza dei rischi
presenti durante lo svolgimento delle attività lavorative. Le attività siano svolte anche con l’obiettivo
di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali.
 Un impegno alla protezione dell’ambiente, inclusa la prevenzione all’inquinamento, l’utilizzo di
risorse sostenibili o ridurre lo spreco di risorse energetiche.
La Direzione, si prefigge di raggiungere obbiettivi misurabili per valutare l’efficacia del Sistema di Gestione
Integrato e nello specifico i nostri principali obbiettivi sono:
 Mantenere il fatturato del 2019;
 Conformità dei rapporti di prova sulle produzioni e conformità alle norme e leggi applicabili;
 Aumentare l’addestramento e la consapevolezza dei dipendenti così da consentire ai propri
lavoratori di operare in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente e di tutte le normative cogenti
applicabili;
 Mantenere l’indice di frequenza e gravità infortuni e numero malattie professionali al disotto di un
target predefinito;
 Migliorare la manutenzione dei mezzi in riferimento alla Salute e Sicurezza dei dipendenti;
 Contenimento dei costi in riferimento al carburante ed energia elettrica cercando di eliminare gli
sprechi;
 Migliorare la gestione operativa del cantiere.
La Politica aziendale può essere efficacemente attuata solo se la Direzione assicura il suo massimo
impegno a riesaminare periodicamente sia le modalità di applicazione del sistema che la sua efficacia.
Gli obbiettivi saranno definiti nello specifico piano e valutati e analizzati durante l’annuale Riesame della
Direzione.
La Direzione invita alla collaborazione di tutte le figure per il raggiungimento di tali obbiettivi al fine di
ottimizzare sia le attività operative che gestionali.
Buon Lavoro
TRECASTELLI, lì 27/02/2020
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