POLITICA DELLA QUALITÀ E AMBIENTALE
Politica della Qualità e Ambientale
L’obiettivo della Edil Pietro S.r.l. è consolidare la propria posizione nella settore edile nella ristrutturazione e manutenzione di
edifici.
Per conseguire ciò è politica della Edil Pietro S.r.l. soddisfare le esigenze e le aspettative del cliente mantenendo un processo
continuo che garantisca:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ricerca di partner e prodotti innovativi, che rispettino le attese del cliente, apportino contributo a migliorare la sicurezza nei luoghi di
lavoro e rispettino l’ambiente;
Un livello adeguato di formazione del personale interno, sia sulla politica ambientale e la prevenzione dell’inquinamento, che sui sevizi
forniti in modo tale da garantire un’ottima flessibilità delle risorse interne ;
Tempestività nelle consegne;
La fedelizzazione del cliente;
Un adeguata politica ambientale, sia per le dimensioni e la natura degli impatti ambientali delle sue attività;
La conformità alle leggi e ai regolamenti in materia ambientale vigenti;
L’utilizzo di strutture, mezzi e attrezzature d’elevata qualità e conformi ai traguardi ambientali prefissi e d’elevata qualità, conformi allo
stato dell’arte;
La trasparenza degli obiettivi e traguardi prefissati dall’azienda e del riesame degli stessi;
Il coinvolgimento e l’informazione di patri terze coinvolte o influenzate dalle prestazioni ambientali dell’azienda quali: (enti e autorità,
clienti, fornitori e persone comuni);
Mantenere attivo il proprio sistema di gestione integerato alle norme UNI EN ISO 9001/2015 e UN ENI ISO 14001/2015;
Accrescere le potenzialità organizzativa attraverso il potenziamento dell’organico d’ufficio;
mantenere la possibilità di accedere a gare pubbliche e private con introduzione del sistema di gestione ambientale UN EN ISO
14001/2015;
Il miglioramento continuo del sistema qualità e ambinte per renderla sempre più aderente alle esigenze del Cliente.

Modalità di applicazione
La pratica applicazione dell’enunciato precedente prevede l’istituzione di un Sistema Qualità (S.Q.) conforme alla normativa
UNI EN ISO 9001/2015 e 14001/2015 documentato e capace di integrare e coordinare tutte le attività attinenti la qualità, che,
in particolare, poggi sui seguenti principi generali posti dalla ISO 9004 e ISO 14004 :
•
•
•
•
•
•
•
•

rispetto delle normative internazionali, nazionali e regionali applicabili e dell’etica professionale.
attenzione agli aspetti ed impatti Ambientali dei prodotti/servizi dell’azienda e alla qualità degli stessi.
prevenzione delle possibili cause d’inquinamento ambientale.
prevenzione delle insoddisfazioni del cliente ( temporali ed organizzative)
Addestramento, responsabilizzazione e coinvolgimento del personale in merito alla qualità e agli aspetti ed impatti Ambientali dei
prodotti/servizi dell’azienda.
disponibilità e visibilità delle registrazioni dei dati riguardanti gli obiettivi e i traguardi prefissati dall’azienda.
misura periodica dell’adeguatezza, del rispetto legale e della efficacia del S.Q.A. e sviluppo di conseguenti piani di miglioramento.

Responsabilità
La DIREZIONE è responsabile di:
•
•

definire gli indirizzi e gli obiettivi temporali per la qualità,
definire l’organizzazione e mettere a disposizione i mezzi per perseguire gli obiettivi suddetti.

Ogni RESPONSABILE DI FUNZIONE è responsabile di:
•
•

perseguire gli indirizzi e gli obiettivi temporali per la qualità,
coinvolgere il personale sottoposto sul problema della qualità.

Ogni RISORSA INTERNA è responsabile:
•
•

di rispettare le prescrizioni e le procedure interne,
della qualità di qualsiasi lavoro svolto.

LA DIREZIONE
Romano di Lombardia (BG), lì 20.08.2020.....................................................
Diffusione della politica
La Politica della qualità, le modalità per la sua attuazione e le relative responsabilità sono portate a conoscenza di tutto il personale operante
nella EDIL PIETRO S.r.l. mediante il documento sopra riportato.
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