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Politica per la qualità, per l’ambiente e la salute e sicurezza dei lavoratori 

 
La Direzione della Anese Srl ribadisce la responsabilità, il coinvolgimento e l’impegno di tutti gli operatori per il 
miglioramento continuo dell’organizzazione in tutte le fasi della gestione aziendale, a tal fine ha individuato le norme ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007 quali strumenti indispensabili per il raggiungimento dell’eccellenza in 
campo ambientale, nella sicurezza e salute dei lavoratori e nella gestione della qualità istituendo un Sistema Integrato di 
Gestione Aziendale.  

L’organizzazione si impegna a investire tutti i mezzi e le risorse necessarie per una corretta implementazione, aggiornamento 
e monitoraggio del Sistema e, pertanto, chiede a tutti i dipendenti e collaboratori il massimo coinvolgimento per la 
realizzazione dei principi del Sistema e per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta definiti nell’ambito delle seguenti 
linee generali di politica:  

OBIETTIVI PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE  

L'Organizzazione pone il proprio impegno in campo di qualità e materia ambientale al pari di tutte le altre esigenze 
di tipo gestionale - organizzativo. Periodicamente e sistematicamente:  

✓ pianifica e mette in atto gli obiettivi della qualità e ambiente e i relativi traguardi  

✓ controlla con continuità l’andamento di tali programmi, apportando, se necessario, le opportune azioni 
correttive  

IMPEGNO ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  

L'Organizzazione si impegna costantemente a condurre tutte le sue attività nel rispetto dell’ambiente e dello 
sviluppo sostenibile. L’attività è condotta nel rispetto della legislazione italiana sull’ambiente e dei codici di buona pratica, 
impegnandosi a: ridurre l’inquinamento, le emissioni, gli sprechi, usare energia e acqua in modo efficiente, minimizzare il 
rumore e riciclare i materiali. 

IMPEGNO A SODDISFARE I REQUISITI APPLICABILI  

L’organizzazione si impegna a comprendere le necessità dei clienti e pianifica le proprie attività per soddisfarle 
appieno. Allo stesso modo opera nel rispetto delle richieste e dei requisiti:  

✓ del mercato di riferimento  

✓ del paese in cui opera, adempiendo a leggi e regolamenti  

✓ di tutte le parti coinvolte nei propri processi critici  

IMPEGNO AL RISPETTO DELLA LEGGE  

L'Organizzazione nel rispetto di leggi, norme e regolamenti ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di 
qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e 
l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali  

MIGLIORAMENTO CONTINUO  

L'Organizzazione si pone come obiettivo permanente il miglioramento delle proprie prestazioni. 
La preliminare valutazione dei rischi e delle opportunità, e la valutazione degli impatti ambientali connessi ai processi 
aziendali, le attività di verifica, interna ed esterna, e il riesame della Direzione sono gli strumenti che l’organizzazione mette 
in atto per migliorarsi costantemente.  

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 

L’organizzazione si impegna ad applicare procedure che tutelino la sicurezza e la salute dei lavoratori; massima 
importanza, per noi, riveste la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la riduzione della circolazione dei 
mezzi e dell’esposizione al rumore e agli inquinanti aerodispersi. Garantiamo l’impegno a considerare la Salute e Sicurezza 
sul Lavoro ed i relativi risultati come parte integrante della gestione aziendale (conforme alla Norma OHSAS 18001:2007 e 
alle “Linee guida per un sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) UNI-INAIL).  
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VALUTAZIONE DEI SUBAPPALTATORI 

L’Organizzazione applica i provvedimenti idonei a garantire che i subappaltatori adottino norme equivalenti alle 
nostre in materia di qualità, ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori e di conseguenza applica il proprio sistema dei 
controlli alle lavorazioni eseguite dagli stessi.  

COMUNICAZIONE  

L'Organizzazione:  

✓ ricerca un dialogo aperto con il pubblico e le parti interessate al fine di far comprendere gli impatti 
ambientali delle attività e i propri principi ambientali.  

✓ tiene in considerazione le comunicazioni con il pubblico e si impegna a diffondere la presente politica, 
renderla disponibile alle parti interessate e a fornire le risorse umane, strumentali ed economiche 
necessarie per renderla operante presso tutta l’organizzazione. 

 

Concordia Sagittaria,  31/08/2018                  La Direzione _____________________________________ 


