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Politica per la Qualità, per l’Ambiente e per la Salute e Sicurezza
La Società ritiene prioritario, consolidare presso i clienti l’immagine di azienda professionale, ligia nella
considerazione dell’ambiente come bene primario, nel rispetto delle misure a tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori e di tutelare le altre parti interessate, rispettosa delle norme cogenti e non,
ben organizzata, con prodotti competitivi, aggiornati tecnologicamente e affidabili nel
funzionamento.
In altre parole l’azienda ritiene che sia propria missione quella di assolvere alle necessità dell’ambiente e
di salute e sicurezza dei lavoratori e di operare per la piena soddisfazione del Cliente.
Crede inoltre che solo operando in questa maniera sia possibile conservare ed accrescere la propria quota
di mercato.
Per raggiungere e consolidare questo obiettivo S.I.C.E.S. intende:


Pianificare adeguatamente lo sviluppo dei progetti.



Curare l’intesa con il Cliente in modo da definire le sue effettive necessità.



Curare l’organizzazione interna in modo da ridurre i tempi di realizzazione dovuti a mancanza di
informazione e a carenza di documentazione.



Curare l’affidabilità del prodotto in modo da evitare la necessità di intervento in garanzia presso il
cliente.



Garantire che i processi primari individuati nel presente manuale integrato vengano svolti nel pieno
rispetto delle esigenze ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro.



Assicurare che sia adeguata alla natura e ai rischi in ambito di salute e sicurezza sul lavoro
dell’organizzazione.



Assicurare al personale sicurezza sul luogo di lavoro e motivazione attraverso la formazione e la
partecipazione attiva, nella convinzione che l'individuo rappresenta la risorsa primaria dell'azienda e
che il lavoro presso S.I.C.E.S. possa essere fonte di soddisfazione personale.



Perseguire gli obiettivi di continuo miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute dei propri
lavoratori e di terzi interessati (appaltatori, visitatori, etc..) anche attraverso momenti di formazione con
il personale aziendale e, se necessario, con i fornitori esterni.



Motivare i lavoratori perché vengano sviluppati, ad ogni livello, il senso di responsabilità verso
l’ambiente e verso la salute e sicurezza propria e dei colleghi, anche attraverso percorsi di formazione.
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Coinvolgere gli eventuali sub-appaltatori per far convergere le politiche di gestione della salute e
sicurezza e stabilire strategie comuni per garantire l’effettiva sicurezza dei lavoratori nell’attività di
realizzazione di un prodotto/erogazione di un servizio.



Progettare, implementare e migliorare i processi, le attività e i propri impianti con criteri in grado di
prevenire possibili eventi accidentali, salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e degli appaltatori/subappaltatori da lesioni, infortuni e malattie professionali, compatibilmente con la normale realizzazione
dell’attività lavorativa, mediante il miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni del sistema
integrato.



Rispettare rigorosamente i requisiti di legge cogenti applicabili e tutti gli altri requisiti sottoscritti
dall’organizzazione anche relativi ai propri pericoli.



Fissare e verificare regolarmente gli obiettivi per la qualità, per l’ambiente e per la sicurezza sul lavoro
attraverso riunioni periodiche;



Verificare il sistema integrato qualità/ambiente/sicurezza attraverso attività di monitoraggio (es. audit)
allo scopo di migliorarne in modo continuativo l’efficacia.



Attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire l’inquinamento.



Contribuire concretamente alla protezione dell’ambiente, attraverso il risparmio energetico e la
riduzione dell’inquinamento, infatti si è provveduto all’installazione di un impianto fotovoltaico e di una
centrale produzione di corrente elettrica alimentata ad olio vegetale



Richiedere e garantire la più ampia disponibilità e collaborazioni, in modo da coinvolgere e
sensibilizzare chi lavora per conto di Sices (fornitori, terzisti ecc.) al pieno rispetto dell’ambiente e della
salute e sicurezza sul lavoro



Minimizzare il consumo di energia, di acqua e la produzione di rifiuti, favorendone il recupero ove
possibile.



Assicurarsi che il presente documento sia documentata, implementata, mantenuta attiva e comunicata
a tutti coloro che lavorano sotto il controllo dell’organizzazione.



Instaurare e mantenere attivo un dialogo improntato alla collaborazione con: sub-appaltatori, clienti e
con l’intera organizzazione aziendale, per promuovere l’attenzione verso la salute e la sicurezza.



Assicurarsi che il presente documento sia disponibile verso il pubblico e alle parti interessate.

L’Alta Direzione, riconosce che il raggiungimento e il miglioramento continuo di quanto espresso nella
politica non è, e non può essere di competenza di una sola persona o di un piccolo staff di persone
dedicate, ma il risultato delle interazioni trasversali dell’intera struttura.

