DICHIARAZ IONE Dl POLITICA QUALITÀ /

MQAS 05-03

AMBIENTE/ SICUREZZA

Revisione 1
Data 02/05/2018
Pag. 1 di 2

Nome File: SIFA-MQAS-05_03.doc

DICHIARAZIONE Dl POLITICA QUALITÀ/ AMBIENTE / SICUREZZA
La Direzione di S.I.F.A. S.C.P.A. ha sempre ritenuto che la Qualità del proprio servizio e quindi
la soddisfazione del proprio Concedente e dei propri Clienti, fosse il fondamento del successo
dell'Azienda. La stessa Direzione, in collaborazione con lo staff tecnico I amministrativo, è
convinta che anche la tutela dell'Ambiente e la Sicurezza del proprio Personale debba essere
una realtà che evolve nella stessa direzione ed a pari passo con l'attività aziendale.

ì

La Direzione è convinta che la realizzazione di un Sistema di Gestione per la Salute e
Sicurezza sul lavoro, di un Sistema di Gestione Ambientale e di un Sistema di Gestione per la
Qualità, e la certificazione degli stessi secondo le Norme UNI ISO 45001, UNI EN ISO 14001 ed
UNI EN ISO 9001 rispettivamente, siano obiettivi indispensabili nella logica di un continuo
miglioramento delle prestazioni, sia di sicurezza che ambientali e qualitative, che ha sempre
contraddistinto S.I.F.A. S.C.P.A. e soprattutto siano il metodo migliore per garantire ai propri
Clienti ed a tutte le Parti interessate di poter offrire un servizio tecnicamente e
professionalmente qualificato.
I principi fondamentali su cui si basa l'operato di SIFA S.C.P.A. sono:
l'impegno ad individuare con chiarezza le esigenze della Concedente e dei propri Clienti,
traducendole in requisiti tecnici precisi e soddisfacenti, ricercando anche la collaborazione
di tutti quanti concorrono al risultato finale, Soci in primis;
l'impegno a concepire, sviluppare e gestire i propri servizi nell'ottica della minimizzazione
dei rischi, della prevenzione, della riduzione dei potenziali effetti negativi per gli Operatori,
per l'ambiente e per i Clienti per conto dei quali opera, garantendo assistenza, puntualità
e condizioni di lavoro ottimali;
l'impegno, attraverso un programma di formazione ed informazione, a fornire al proprio
Personale l'addestramento e la sensibilizzazione verso problematiche ambientali e di
sicurezza, basandosi sulle norme di buona tecnica e sul rispetto degli obiettivi e delle
prescrizioni contenute nella documentazione del Sistema di Gestione per la Salute e
Sicurezza sul lavoro, del Sistema di Gestione Ambientale e del Sistema di Gestione per la
Qualità;
l'impegno a rispettare le disposizioni legislative vigenti minimizzando e valutando con
continuità le cause di Non Conformità e cercando, nei limiti del possibile, di prevenirle,
migliorando i Sistemi di Gestione adottati;
l'impegno ad adottare comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etici a cui
l'Azienda si ispira, nel raggiungimento del proprio oggetto sociale, affermando e
diffondendo una cultura di impresa improntata alla legalità quale presupposto
indispensabile per un successo duraturo;
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l'impegno costante per la realizzazione di un concreto e continuo miglioramento delle
proprie performance di sicurezza, ambientali e qualitative in modo costruttivo, cercando
cioè di svolgere le proprie attività bene ma anche in modo utile all'Azienda.
Gli obiettivi di S.I.F.A. S.C.P.A. sono quindi quelli di migliorare costantemente e tenere sotto
controllo le condizioni dell'ambiente di lavoro, assicurando al Personale le adeguate risorse sia
materiali che umane, tenere costantemente monitorati quelli che sono i possibili impatti legati
all'attività svolta e se necessario attenuarne le interazioni, ricercare sempre nuove e più
vantaggiose metodologie, prodotti od attrezzature per svolgere al meglio il proprio servizio; nel
caso vengano rilevati nuovi rischi o vi siano delle modifiche alle attività e processi aziendali si

Ì

prowederà anche ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi che sarà comunque
oggetto di valutazione periodica in sede di Riesame da parte della Direzione.
Tutto il Personale di S.I.F.A. S.C.p.A. è perciò invitato, nella consapevolezza del proprio ruolo
ed importanza all'interno dell'organizzazione, a contribuire con il proprio operato al
raggiungimento degli obiettivi di qualità, ambientali e di sicurezza fissati nella presente
dichiarazione (ciascuno per le attività di propria competenza).
Infine la Direzione si assume l'impegno di controllare periodicamente attraverso i propri
collaboratori i Sistemi adottati ed in prima persona si assume il compito di eseguire, almeno una
volta all'anno, un Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità, del Sistema di Gestione
Ambientale e del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro, per verificare
l'adeguatezza della Politica e dei Sistemi stessi rispetto a tali esigenze.

Mestre (VE), 02 Maggio 2018

L'Amministratore Delegato
Ing. Cristian
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