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MODULI E DOCUMENTI COMUNICAZIONE INTERNA 
 

 
POLITICA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE 

 
L'azienda ha sempre trovato nella soddisfazione dei clienti ed in un giusto guadagno le ragioni della 
propria attività, consapevole che la realizzazione di prodotti sempre migliori permette di accrescere le 
posizioni raggiunte. 
 
Le attività aziendali hanno sempre prodotto un impatto ambientale modesto e l’azienda ha fatto del 
rispetto delle leggi ambientali un elemento distintivo rispetto alla concorrenza. 
 
La direzione è impegnata a prevenire tutte le forme di inquinamento adottando adeguate misure di 
contenimento dei rischi relativi ed ha imposto sistemi di valutazione di questi rischi e di monitoraggio 
degli scarichi nell’ ambiente. 
 
La Direzione ritiene che la capacità di realizzare in tempi brevi le lavorazioni edili commissio-nate sia 
un elemento distintivo da valorizzare installando il Sistema di gestione per Qualità e Ambiente 
documentato in questo manuale e migliorandone continuamente l’ efficacia. 
 
La Direzione richiede a dipendenti e fornitori di prevenire gli errori di esecuzione e di gestione, oltre 
che correggerli, perché la prevenzione è meno costosa della correzione e richiede loro specifiche 
attenzioni ai consumi ed ai pericoli di inquinamento per limitare comunque l’impatto delle attività di 
sede sull’ ambiente. 
 
Le leggi emesse a tutela dell’ambiente devono essere rigorosamente rispettate ed interpretate con 
l’obiettivo di ottenere risultati migliori rispetto a quelli minimi obbligatori.  
 
La Direzione tiene sotto controllo gli aspetti ambientali, riesamina periodicamente la politica della 
qualità e dell’ ambiente e gli obiettivi assegnati e richiede ai responsabili di valutare l’adeguatezza dei 
processi e di migliorarli. 
 
Gli obiettivi della azienda sono pertanto: 
 la comprensione dei rischi e delle opportunità del proprio contesto organizzativo ed 

ambientale  
 la comprensione delle esigenze e delle aspettative del Cliente, del mercato e di altri 

portatori rilevanti di interesse (stakeholders); 
 il conseguimento e il mantenimento attraverso l'offerta dei propri prodotti/servizi di una 

primaria reputazione in fatto di Qualità e rispetto dell’ambiente 
 rispettando le normative legali, tecniche, contrattuali ed i principi della norme UNI EN ISO 

9001:2015  
 migliorando continuamente l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione del lavoro, della 

capacità di soddisfare le richieste del cliente, dei processi gestiti e del nostro sistema di 
gestione nel suo complesso 

 
Con questa comunicazione si approvano i documenti della qualità e dell’ambiente e si richiede la 
cooperazione di tutti per attuare ed affinare i sistemi e per raggiungere gli obiettivi indicati. 
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