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POLITICA INTEGRATA QUALITÀ – AMBIENTE - SICUREZZA
La politica di seguito definita è coerente con la politica aziendale ed i principi guida di IMPRESA TRE COLLI S.p.A.
IMPRESA TRE COLLI S.p.A. ha adottato e mantiene un efficace Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente –
Sicurezza, basato sulle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007, con lo scopo di
assicurare la definizione ed il perseguimento degli obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, di
sicurezza e di qualità dei propri processi, prodotti e servizi, per rendere sostenibile lo sviluppo dell’impresa.
IMPRESA TRE COLLI S.p.A. si impegna, nel proprio contesto di riferimento, a perseguire gli obiettivi di qualità
coerentemente con le esigenze espresse dai clienti provvedendo all’addestramento del personale, alla fornitura di servizi che
garantiscano la conformità ai requisiti applicabili all’organizzazione, alle leggi nazionali e locali vigenti e perseguendo la
soddisfazione del cliente, migliorando la competitività aziendale.
IMPRESA TRE COLLI S.p.A. si impegna, considerando i rischi e le opportunità, a pianificare strategicamente le attività ed a
mantenere un efficace sistema di gestione sviluppato in sinergia fra tutte le funzioni aziendali per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati, ad utilizzare in maniera efficiente le risorse interne all’azienda (umane, tecniche e finanziarie) e le materie
prime; oltreché a garantire un buon ambiente di lavoro.
IMPRESA TRE COLLI S.p.A. investe nella specializzazione e qualifica del proprio personale operativo per garantire la
massima qualità dei servizi, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e la tutela dell’ambiente.
Per garantire il corretto funzionamento del Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza e per verificare
l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza dei processi, IMPRESA TRE COLLI S.p.A. si impegna a pianificare ed effettuare
periodiche valutazioni interne.
IMPRESA TRE COLLI S.p.A. si propone inoltre di:


Analizzare i rischi e le opportunità in ottica di Risk Based Thinking nel proprio contesto di riferimento;



Soddisfare i propri obblighi di conformità operando in maniera conforme a tutte le Leggi, Regolamenti ed agli altri requisiti
sottoscritti dall’organizzazione, applicabili in materia ambientale e di sicurezza, uniformandosi, nelle sue pratiche operative, agli
standard ambientali e di sicurezza disposti dagli organi governativi e dalle autorità competenti;



Individuare ed aggiornare gli aspetti ed impatti ambientali derivanti dalle proprie attività, prodotti e servizi, valutando a priori quelli
derivanti da nuovi processi o modifiche agli impianti esistenti



Individuare, monitorare e gestire gli aspetti di pericolo per la sicurezza delle proprie attività, presenti o di nuova introduzione, al
fine di ridurne i rischi per i lavoratori, ove ciò sia tecnologicamente possibile;



Perseguire il miglioramento continuo del proprio sistema di gestione integrato al fine di accrescere le prestazioni ambientali;



Perseguire la protezione dell’ambiente impegnandosi alla prevenzione dell’inquinamento utilizzando le migliori
disponibili a costi sostenibili;



Perseguire il miglioramento continuo del livello di sicurezza e salute in tutta l’organizzazione, con l’obiettivo di prevenire incidenti,
infortuni e malattie professionali;



Ricercare l’ottimizzazione dei processi aziendali al fine di raggiungere il massimo livello di efficacia ed efficienza;



Promuovere la responsabilità dei propri dipendenti verso la protezione ambientale e la prevenzione in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori, mediante opportuni programmi di informazione e formazione, predisposti a tutti i livelli dell’organizzazione;



Assegnare al Cliente interno ed esterno un ruolo centrale nelle strategie e nei processi di miglioramento dell’azienda;



Definire un quadro strutturato di obiettivi e traguardi che verrà riesaminato periodicamente.

tecnologie

La Direzione di IMPRESA TRE COLLI S.p.A. si impegna a discutere e revisionare periodicamente tale Politica per
mantenerla attuale.
La presente Dichiarazione di Politica è diffusa a tutto il personale e resa disponibile a tutte le parti interessate rilevanti
attraverso opportuni canali di comunicazione.
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