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POLITICA INTEGRATA QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA
in conformità alle Norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018

Manutenzioni srl, pienamente consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nell’ambito della
comunità economica e sociale, ha fatto dello sviluppo della qualità, del capitale umano, della tutela ambientale,
della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro un elemento della propria cultura aziendale e dei rapporti con le
Parti Interessate (Stakeholders).
Nel rendere concreto questo intento, Manutenzioni srl si impegna ad operare nel rispetto dei requisiti di qualità,
ambiente, salute per il campo di applicazione “Costruzione e ristrutturazione di edifici civili ed industriali.
Restauro di immobili e beni sottoposti a vincolo di interesse storico – artistico. Realizzazione e manutenzione di
impianti elettrici idrico - sanitari, termici, di condizionamento e antincendio. Servizi integrati di manutenzione e
gestione di patrimoni pubblici e privati o in regime di global service per manutenzione edile ed impiantistica”.
Il miglioramento dei Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza in tutte le loro parti ed il loro
costante adeguamento all’evoluzione della realtà aziendale e del panorama normativo di riferimento
costituiscono una base fondamentale per consentire a Manutenzioni srl di perseguire con successo gli obiettivi
relativi a qualità, ambiente, salute e sicurezza.
Manutenzioni srl si impegna a ridurre costantemente l’impatto ambientale dovuto allo svolgimento dei propri
processi produttivi, attività, prodotti e servizi, in accordo con il progresso scientifico-tecnologico e
compatibilmente con i costi.
Inoltre, impegno primario dell’Azienda è il perseguimento, il mantenimento ed il miglioramento continuo della
sicurezza dei lavoratori e la tutela della loro salute sui luoghi di lavoro, affinché siano garantite condizioni sicure
e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro stesso.
Manutenzioni srl nell’ambito di questa Politica Integrata e nell’impegno al suo formale perseguimento, dichiara
di:
•

ricercare la completa soddisfazione delle esigenze ed aspettative delle Parti Interessate rilevanti

•

monitorare costantemente il contesto interno ed esterno in cui opera

•

valutare attentamente i rischi e le opportunità dei propri processi

•

mantenere un elevato standard qualitativo dei prodotti

•

Impegnarsi costantemente al miglioramento dei Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza

•

assumere un ruolo attivo di tutela dell’ambiente nello svolgimento delle proprie attività, utilizzando tutte le
misure atte alla prevenzione dell’inquinamento e promuovendo obiettivi di miglioramento ambientale
nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. Esempi concreti sono rappresentati da: progressiva sostituzione delle
lampade che si esauriscono con nuove a led, integrazione di nuove macchine di produzione a minor
impatto ambientale, implementazione di impianti tesi all’ottimizzazione dei consumi energetici, utilizzo di
carta ecologica

•

soddisfare i propri obblighi di conformità, garantendo nel contempo di applicare tutte le misure di controllo
dei propri impatti ambientali
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•

assumere una Life Cycle Perspective nell’identificazione, valutazione e gestione dei propri aspetti
ambientali

•

sensibilizzare i fornitori ed appaltatori alle tematiche ambientali, salute e sicurezza e a loro richiedere il
rispetto delle politiche adottate dall’Azienda

•

utilizzare la migliore tecnologia disponibile nella realizzazione dei propri obiettivi aziendali

•

sviluppare ed attuare programmi di formazione e sensibilizzazione del proprio personale sui Sistemi di
Gestione Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza, al fine di rendere ciascun dipendente consapevole degli
effetti e delle conseguenze delle proprie attività

•

diffondere a clienti e fornitori il proprio impegno in favore della salvaguardia dell’ambiente, della salute e
sicurezza, mantenendo altresì un rapporto di attiva collaborazione con le autorità di controllo

•

impegnarsi ad operare in conformità con le leggi, le norme e i regolamenti, inclusi tutti i requisiti sottoscritti
dall’Azienda con le Parti Interessate

•

diffondere il presente documento a tutto il personale e renderlo disponibile a tutte le Parti Interessate

•

introdurre e mantenere aggiornate procedure di gestione e sorveglianza per il costante controllo della salute
e dell’incolumità del personale e per gli interventi da effettuare nel caso si riscontrino situazioni non
conformi, anomalie o emergenze

•

sviluppare programmi, obiettivi e traguardi e per il loro espletamento, mettere a disposizione risorse umane
preparate ed efficienti, oltreché risorse materiali adeguate

•

potenziare l’attività di informazione, formazione e addestramento, coinvolgendo tutti gli operatori e
rendendoli consapevoli dei loro obblighi individuali e dell’importanza di ogni loro azione per il
raggiungimento dei risultati attesi e della loro responsabilità in materia di salute e sicurezza

•

identificare i pericoli delle attività e valutare anticipatamente i rischi per il personale per quanto in essere e
per ogni nuova attività e/o processo, per consentire l’adozione di soluzioni in grado di prevenire infortuni e
malattie professionali

•

attivare adeguati canali di comunicazione al proprio interno e verso l’esterno, in particolare con le Pubbliche
Autorità

•

effettuare audit interni, al fine di assicurare che i requisiti del Sistema di gestione Integrato siano applicati e
mantenuti conformi

•

monitorare periodicamente l’efficacia del Sistema di gestione Integrato, anche attraverso il riesame da parte
della Direzione

•

attivare azioni di analisi per le situazioni di non conformità effettive o potenziali

•

riesaminare periodicamente la valutazione del rischio indipendentemente dalle variazioni avvenute.

Manutenzioni srl individua per i singoli processi aziendali opportuni indicatori per misurare concretamente i
risultati raggiunti e sui quali definire gli obiettivi di miglioramento con assegnazione di tempi e responsabilità.
La Direzione Generale di Manutenzioni srl si impegna a sostenere l’attuazione di questa Politica Integrata ed il
rispetto dei principi in essa contenuti. La Politica Integrata viene controllata ed aggiornata periodicamente dalla
Direzione Generale, al fine di poterne garantire la validità e la corrispondenza alle esigenze aziendali e delle
Parti Interessate.
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Le presenti linee guida vengono comunicate a tutti i dipendenti e ai prestatori d’opera, i quali devono collaborare
e fornire supporto nella loro applicazione. Collaboratori e prestatori d’opera devono inoltre assicurare che i loro
lavori, per quanto ragionevolmente possibile, vengano eseguiti senza rischi per la loro persona, gli altri e
l’ambiente.
Le presenti linee guida, che forniscono il quadro per la definizione degli obiettivi dei Sistemi di Gestione Qualità,
Ambiente, Salute e Sicurezza, possono essere consultate da tutte le parti interessate e dal pubblico in generale
presso le nostre sedi e sul sito Internet della società.

