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POLITICA PER LA QUALITÀ, PER L’AMBIENTE E PER LA SICUREZZA
L’attività imprenditoriale della nostra azienda si confronta con le difficoltà intrinseche del settore edile degli
interventi specialistici, nell’ambito della realizzazione di opere di pubblica utilità con un ridotto impatto
ambientale.
Con la certificazione verso le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007, il
Sistema di Gestione aziendale risponde alle seguenti esigenze:
- costituire lo strumento guida per tutte le attività aziendali, sia di sede sia di cantiere,
- dare fiducia, all'interno e all'esterno dell'Azienda, circa la capacità organizzativa, tecnica e gestionale di
fornire prodotti ed erogare servizi in conformità alle esigenze dei Clienti, nel rispetto di tutti i vincoli
normativi, legislativi e di tutti gli altri impegni sottoscritti da Siscom,
- migliorare le prestazioni ambientali e di Sicurezza del lavoro, senza perdere di vista la Qualità del
prodotto ed accrescere la competitività aziendale e l’immagine di Siscom sul mercato.
Con la certificazione del Sistema di Gestione la Direzione si impegna a:
- dedicare la massima attenzione ad individuare le esigenze del Cliente e, in conseguenza, a definire
correttamente e compiutamente i requisiti del proprio prodotto/servizio, ivi compresi i requisiti di
legge, con particolare attenzione alle prescrizioni legali ambientali applicabili, a quelle relative alla
salute e sicurezza dei lavoratori ed alle altre prescrizioni sottoscritte dall’Azienda;
- tenere nella massima considerazione tutte le segnalazioni del Cliente e gli eventuali reclami;
- definire ogni anno obiettivi misurabili per la Qualità, per l’Ambiente e per la Sicurezza, per ogni settore
aziendale, determinati in relazione alle richieste del mercato, alle attese dell’azienda e delle altre parti
interessate, ai vincoli normativi ed al progresso tecnologico;
- destinare ogni anno le risorse necessarie per il mantenimento e il miglioramento del Sistema di
gestione, per l’addestramento, la formazione e la sensibilizzazione del personale, per l’aggiornamento
delle attrezzature e dei processi di lavoro e degli strumenti di controllo dei processi produttivi;
- adottare tecnologie e processi che contribuiscano al miglioramento delle prestazioni in materia
ambientale e di Sicurezza e Salute sul Lavoro;
- attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire i rischi in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori;
- dedicare sistematicamente parte del proprio tempo per esaminare l'efficacia del Sistema di gestione e
per migliorarlo continuamente;
- promuovere al Cliente soluzioni eco-compatibili nei progetti svolti,
- per quanto di propria competenza, scegliere nel medio–lungo termine solo materiale o componenti eco
compatibili (tramite dichiarazioni dei fornitori e/o schede di sicurezza) tenuto conto anche dello
smaltimento finale;
- sensibilizzare i fornitori di beni e servizi sui contenuti della politica aziendale e sul rispetto della
normativa ambientale e relativa alla salute e sicurezza del lavoro
- proteggere l’ambiente, nello svolgimento di tutte le attività dell’Azienda: prevenire gli impatti negativi
derivanti da errori o disattenzioni e proteggere l’ambiente dal degrado;
- garantire il rispetto e il contenimento dei parametri ambientali definiti dall’Azienda e quelli
eventualmente specificati nei contratti con i Committenti, relativamente ai principali aspetti ambientali
significativi: acque, rifiuti, emissioni in atmosfera, contaminazione del suolo, rumore, contenimento dei
consumi energetici e delle risorse;
- impegnarsi per gestire i rifiuti in modo da privilegiare, ove possibile, il recupero ed il riciclo piuttosto che
lo smaltimento;
- formare, informare e sensibilizzare tutto il personale sulle problematiche ambientali e relative alla
salute e sicurezza del lavoro;
- accrescere il coinvolgimento del personale nella ricerca di metodologie di lavoro migliorative dal punto
di vista ambientale e della sicurezza.
Arona, 3 aprile 2018
La Direzione

