
 EMAR SISTEMI S.r.l 

 

All. 03 PR 02 01 All. 03 PR 02 01 Politica della QAS.docrev. 03 del 03/04/2020 

POLITICA PER LA QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA 
 

L'attività dell'Azienda riguarda principalmente la realizzazione e la progettazione, per conto di 

committenti, per la maggior parte pubblici, di medi e piccoli impianti. Esplica pertanto il suo 

operato nel settore della prestazione di servizi.  

Obiettivo primario della EMAR SISTEMI Srl è la fornitura di prodotti in grado di soddisfare le 

aspettative esplicite ed implicite dei Clienti e degli utilizzatori, nel rispetto dell’ambiente e della 

tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

Gli strumenti fondamentali per raggiungere tale obiettivo sono il Sistema Qualità, Ambiente, 

Salute e Sicurezza secondo le norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001 

e il mantenimento della conformità alle norme e alla leggi vigenti. Tale Sistema deve essere 

continuamente migliorato in termini di efficienza ed efficacia. Tutte le funzioni aziendali devono 

contribuire alle attività di miglioramento, seguendo le linee guida individuate dalla Direzione 

Generale. 

Particolarmente sensibile alle tematiche ambientali, EMAR SISTEMI Srl segue un programma di 

smaltimento controllato dei rifiuti, di monitoraggio dei consumi energetici e di prevenzione 

dell’inquinamento delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell’aria. In un’ottica di ciclo di vita 

del prodotto, EMAR SISTEMI Srl sensibilizza i propri fornitori influenzabili alla corretta gestione 

degli aspetti ambientali.  

Per attuare la Politica della Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza la EMAR SISTEMI Srl 
considera prioritario consolidare ed ottimizzare i seguenti obiettivi, che devono essere 

perseguiti in ogni fase e momento delle varie attività:  

 Garantire un’attenzione crescente per quanto riguarda il rispetto di tutti gli impegni 

contrattuali definiti, ponendo al centro dell’attenzione il Cliente e le sue esigenze esplicite 

ed implicite e l’accrescimento della sua soddisfazione attraverso l’analisi dell’organizzazione 

e del suo contesto, delle parti interessate e le azione per affrontare rischi e opportunità; 

 Implementare un sistema di gestione aziendale per la qualità, l’ambiente, la salute e 

sicurezza basato su procedure finalizzate al corretto espletamento dei compiti e monitorato 

attraverso un’attenta valutazione dei rischi e degli aspetti ambientali; 

 Confermare e migliorare, continuamente nel tempo, la qualità e l’affidabilità dei processi 

garantendone il miglioramento attraverso un costante monitoraggio e misurazione in 

riferimento agli obiettivi prefissati attraverso l’analisi del contesto e parti interessate e 

individuando possibili rischi e opportunità; 

 Definire e pianificare opportuni obiettivi per la salute e la sicurezza e per ridurre gli impatti 

ambientali significativi; 

 mantenere un continuo monitoraggio e verifica delle attività svolte e dei risultati raggiunti 

rispetto alla qualità del prodotto/servizio fornito, alla soddisfazione del cliente, agli obiettivi 

riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle persone anche indirettamente 

coinvolte e agli aspetti ambientali; 

 Garantire al Cliente la conformità del prodotto attraverso l’applicazione delle 

procedure/istruzioni implementate per la gestione delle attività e controllo del 

prodotto/servizio offerto; 

 Attuare una strategia di formazione del personale mirata ad incrementare il grado di 

conoscenza generale e la specifica professionalità di ciascuna figura all’interno 

dell’organizzazione; 

 Rispettare quanto indicato nella documentazione del Sistema di gestione per la qualità, 

ambiente, salute e sicurezza (Manuale e Processi Aziendali) dedicando particolare cura alla 

corretta archiviazione di tutte le registrazioni della qualità, per permettere analisi e 
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verifiche atte ad attivare continui e nuovi processi di miglioramento e le eventuali azioni 

preventive e/o correttive; 

 Prevenire l’inquinamento ambientale e migliorare costantemente le prestazioni ambientali 

dell’Azienda; 

 garantire l’impegno per la prevenzione di infortuni e malattie professionali attraverso 

l’efficace applicazione del Sistema di Gestione Integrato ed il miglioramento delle sue 

prestazioni; 

 attuare il coinvolgimento e la partecipazione di tutta la struttura aziendale secondo le 

proprie attribuzioni e competenze per il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza; 

 mantenere una consultazione periodica dei lavoratori mediante le funzioni a ciò preposte; 

 coinvolgere i fornitori nei pertinenti aspetti di salute, sicurezza e ambiente e valutarne la 

scelta anche sulla base dell’idoneità e capacità di gestione degli aspetti ambientali e di 

sicurezza; 

 Rispettare tutti gli obblighi di conformità. 

 

La Direzione, inoltre, si assicura che la Politica della Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza 

dell’impresa sia compresa da tutto il personale attraverso interventi di formazione e 

comunicazione, ed attuata per mezzo di riesami periodici del Sistema di gestione per la qualità. 

 

 

San Biagio di Callalta, 03/04/2020 

 

 

 

 

La Direzione Generale 


