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POLITICA PER LA QUALITA’, L’AMBIENTE E LA SICUREZZA
Con la Poli�ca per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza HIDROS S.r.l . individua gli OBIETTIVI PRINCIPALI del Sistema di Ges�one per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza a�uato all’interno dei seguen� processi:
DIREZIONE

QUALITA’

COMMERCIALE/VENDITA

SODDISFAZIONE DEGLI STAKEHOLDER

PERSONALE

PROGETTAZIONE
AMBIENTE DI LAVORO

PRODUZIONE

COLLAUDO

SICUREZZA

SERVICE
MIGLIORAMENTO

LOGISTICA

ACQUISTI

AMMINISTRAZIONE

in accordo con le prescrizioni contra�uali, nel rispe�o delle leggi vigen� e delle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 9001: 2015, UNI EN ISO 14001: 2015, OHSAS 18001:2007; Dire�va 2014/68/UE (PED)
L’Azienda, riconosce la necessità di realizzare e mantenere a�vo un Sistema di Ges�one per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza. Lo scopo principale delle a�vità svolte deve essere l’o�enimento della piena
soddisfazione delle par� interessate (clien�, fornitori, proprietà, lavoratori e comunità).
L’ Alta Direzione tramite il Sistema di Ges�one per la Qualità e l’Ambiente e la Sicurezza si preﬁgge di raggiungere i seguen� obie�vi:












Assicurare che le proprie a�vità siano svolte in conformità con le vigen� disposizioni di norme e leggi applicabili alla realtà aziendale;
Perseguire il Miglioramento con�nuo delle prestazioni per qualità, ambiente e sicurezza con il vincolo dell’impegno a soddisfare gli interessi dei Sogge� ester ni ed interni (Clien�, Fornitori, Lavoratori aziendali);
Prevenire qualsiasi forma di inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo a�raverso una a�enta ges�one delle a�vità dell’Organizzazione che possono avere inﬂue nza sull’ambiente, a�uando ogni sforzo in
termini organizza�vi, opera�vi, tecnologici;
Individuare annualmente obie�ivi e traguardi di miglioramento delle prestazioni per ambiente, qualità e sicurezza, deﬁnire idonei programmi di perseguimento dei sudde� obie�vi, controllarne l’esito e
comunicarne i risulta� a�raverso Riesame della Direzione;
Valutare e monitorare l’eﬃcacia del Sistema di Ges�one per qualità, ambiente e sicurezza nel perseguire gli obie�vi, a�raverso l’individuazione di idonee metodologie di monitoraggio, misurazione e
miglioramento del processo che possono avere impa� signiﬁca�vi sull’ambiente e sulla qualità e sicurezza dei prodo� e dei servizi eroga�;
Mo�vare adeguatamente i lavoratori a�raverso puntuali programmi di formazione/addestramento , cercando di ﬁdelizzare i propri dipenden�;
Raﬀorzare la cultura e l’impegno creando consapevolezza delle responsabilità di tu� sui temi della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro a�raverso la comunicazione e consultazione;
Promuovere e mantenere la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori durante le a�vità svolte riducendo al minimo i rischi e programmando la prevenzione;
Prevenire e ridurre gli infortuni e l’insorgenza delle mala�e professionali di coloro i quali sono impegna� nei luoghi di lavoro delle nostre a�vità e servizi aziendali;
Incrementare il Livello qualita�vo dei servizi e processi aziendali, nonché garan�re la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela dell’ambiente, con la deﬁnizione, ges�one e monitoraggio di
Indici della qualità, della Sicurezza e dell’Ambiente.
Garan�re il rispe�o della norma�va 2014/68/UE in ambito di produzione e materiali a�raverso la raccolta documentale e ed il monitoraggi o dell’ente preposto.
Il Sistema di Ges�one per la qualità, l’ambiente e la sicurezza deve operare in conformità alle prescrizioni de�ate dalle norme UNI EN ISO 9001-14001-OHSAS18001.; Dire�va 2014/68/UE (PED)

Come referente per il Sistema di Ges�one Integrato la Direzione ha individuato in azienda il rela�vo Dirigente Responsabile del Sistema nella persona di Paolo Girardi ed un Responsabile Opera�vo del SGI il quale ha il compito di ges�re i rappor� con gli en� esterni ed i lavoratori in merito alle informazioni contenute nel Sistema di Ges�one Integrato stesso.
Questo documento è diﬀuso a tu� gli interessa� interni, aﬃnché possano operare coerentemente con i contenu� dello stesso, ed esterni, tramite sito internet aziendale (www.hidros.it)

Piove di Sacco, 01 Dicembre 2017

La Direzione

