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POLITICA INTEGRATA
QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
La PANICHI s.r.l. fin dalla sua costituzione, ha perseguito con coerenza e continuità la ricerca
dell’eccellenza nella qualità dei prodotti e dei servizi offerti alla sua clientela, oltre alla
salvaguardia dell’ambiente in cui opera e la sicurezza dei propri dipendenti.
La professionalità della personale tecnico, largamente acquisita sul campo, sono state le
essenziali condizioni ispiratrici di tale politica aziendale.
Tale impegno si è concretizzato con la realizzazione e implementazione di un Sistema Integrato
Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul Lavoro, certificabile in riferimento alle norme UNI EN
ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018.
La Certificazione di Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul Lavoro risponde alle necessità di:
▪ Qualificare il servizio svolto e soddisfare il cliente con un eccellente qualità del prodotto;
▪ Permettere un’analisi e una misurazione di efficienza ed efficacia dei processi, eseguite
valutando i costi e gli utili associati ad ogni commessa e confrontandole con gli obiettivi
economici prefissati attraverso uno specifico budget;
▪ Fornire l’azienda di strumenti utili a garantirne un adeguato livello di competitività sia
economica che tecnica;
▪ Gestire e ridurre gli impatti ambientali connessi alla propria attività;
▪ Sensibilizzare clienti e fornitori su una corretta gestione ambientale;
▪ Prevenire gli infortuni e le malattie professionali collegate alle attività del personale che
opera per e per conto dell’azienda, attraverso una maggiore sensibilizzazione e controllo
dello stesso.
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Per perseguire tale politica la Direzione si propone di raggiungere i seguenti obiettivi specifici:
❖

Definire e verificare i requisiti espressi ed inespressi del cliente, allo scopo di soddisfarli
ed accrescerne la soddisfazione;

❖

Pianificare adeguati interventi di formazione/addestramento, affinché quanto definito
nelle procedure di sistema sia correttamente osservato;

❖

Prediligere fornitori che assicurino materiali e servizi in linea con la politica aziendale, in
particolare per gli aspetti ambientali e di sicurezza;

❖

Sensibilizzare e coinvolgere tutta l'organizzazione aziendale nel rispetto dell'ambiente e
della sicurezza sul lavoro;

❖

Rispettare la legislazione vigente, delle normative locali e nazionali, dei requisiti interni
di conformità delle opere realizzate e dei materiali utilizzati;

❖

Rispettare la legislazione vigente, delle normative locali e nazionali, dei requisiti interni
in materia di Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul Lavoro.

La Direzione, per il raggiungimento degli obiettivi, chiede il contributo e la partecipazione attiva
del Personale interno e di tutti i collaboratori.

In relazione all’applicazione della politica espressa e agli obiettivi fissati, la direzione assume i
seguenti impegni:
✓ Rispettare le prescrizioni della pubblica amministrazione e gli accordi volontari sottoscritti
con Enti pubblici e privati;
✓ Assicurare le necessarie modifiche ed aggiornamenti del Sistema di Gestione Integrato, in
funzione all’evoluzione legislativa e tecnologica in cui l’azienda opera;
✓ Formalizzare i contenuti espressi nei punti precedenti, in modo da renderli noti all’interno
dell’azienda e all’esterno (committenti, organismi di certificazione, fornitori, subappaltatori);
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✓ Fornire risorse economiche ed umane, nonché mezzi necessari per la realizzazione del
Sistema di Gestione Integrato;
✓ Minimizzare gli impatti ambientali della proprio struttura, ottimizzando il consumo di energia
e di risorse;
✓ Formare il personale in merito alla tipologia dei rischi connessi alla tipologia di attività svolta
al fine di ridurre i fattori di rischio;
✓ Definire obiettivi di miglioramento continuo delle proprie prestazioni;
✓ Esercitare un adeguato controllo sulle attività tecniche e sulle soluzioni organizzative
predisposte per conseguire i risultati di cui ai punti precedenti.

Ascoli Piceno, 15/05/2020

L’AMMINISTRATORE UNICO
Stefano Panichi
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