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POLITICA INTEGRATA
Qualità – Sicurezza - Ambiente

Data: 10 gennaio
2020

L'Amministratore Unico della TESI S.r.l. stabilisce la Politica Integrata Aziendale, relativa alla Qualità dei
prodotti e servizi erogati, alla Salute e Sicurezza sul Lavoro ed alla Tutela Ambientale che consiste
principalmente:









nel ricercare la soddisfazione del Cliente per sviluppare e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia e
di collaborazione;
nell’assicurare il soddisfacimento dei requisiti contrattuali e di legge, rendendo tutto il personale
consapevole della loro importanza;
nel perseguire il miglioramento continuo sia dei processi che hanno influenza sulla qualità del prodotto
finale che dell’organizzazione aziendale e del Sistema di Gestione Integrato (SGI);
nell’implementazione, certificazione ed aggiornamento di un SGI adeguato e conforme alle normative
internazionali di riferimento ed alla legislazione cogente;
nel supportare l’indirizzo strategico aziendale in relazione al contesto nel quale si opera con le relative e
rilevanti aspettative delle parti interessate;
nell’ utilizzare mezzi e risorse al fine di erogare servizi secondo quanto richiesto nel rispetto delle norme
vigenti in materia, perseguire le migliori condizioni possibili di salute e sicurezza sul lavoro e operare
rispettando quei requisiti di tutela ambientale che costituiscono una parte fondamentale del nostro
vivere civile;
nel promuovere iniziative per prevenire il verificarsi di situazioni anomale che possano compromettere
l’operatività e l’efficienza dei servizi erogati, la sicurezza dei lavoratori coinvolti e dell’ambiente,
predisponendo le azioni necessarie al contenimento degli eventuali impatti.

Per l’attuazione dei principi esposti l'Amministratore Unico ritiene prioritario:










la diffusione all’interno dell’organizzazione della documentazione del SGI predisposto;
la verifica sul grado di applicazione, adeguatezza e rispondenza della documentazione agli scopi
aziendali ed agli obiettivi pianificati;
attuare le definite e pianificate azioni per affrontare i rischi ed opportunità desunti dalla definizione dei
rilevanti fattori del contesto aziendale e delle aspettative delle parti interessate;
l’esecuzione di adeguati interventi di informazione, formazione, addestramento e sensibilizzazione del
personale in relazione alle mansioni svolte ed alla loro influenza sull’attuazione del SGI;
accrescere le competenze, il coinvolgimento ed un atteggiamento proattivo di tutto il personale nella
realizzazione degli obiettivi aziendali;
l’aggiornamento della documentazione del SGI in relazione all’evoluzione normativa e tecnologica;
fornire il necessario supporto in termini di risorse e mezzi necessari per l’adozione e implementazione
delle azioni definite;
informare gli stakeholder in merito ai contenuti del SGI, coinvolgendoli, dove necessario, nella sua
attuazione;
riesaminare in occasione dei riesami della Direzione la presente politica, per garantirne l’adeguatezza a
fronte di: aggiornamenti legislativi, strategie aziendali, risorse disponibili ed obiettivi stabiliti.

Quanto stabilito nel presente documento costituisce il riferimento principale per la definizione di obiettivi di
miglioramento specifici e misurabili / verificabili che la TESI S.r.l. intende perseguire nel prossimo futuro.
L'Amministratore Unico richiede a tutto il personale aziendale di collaborare attivamente alla completa
applicazione del SGI ed all'individuazione di possibili suggerimenti per il miglioramento delle attività di
propria pertinenza.
La presente Politica viene diffusa e ne viene verificata la comprensione a tutti i livelli aziendali ed anche alle
risorse esterne coinvolte.
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