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POLITICA PER LA QUALITA’, L’AMBIENTE E LA SICUREZZA
Alisea S.r.l., azienda leader nel settore dell’igiene idrica ed aeraulica, sviluppa un SGQAS coerente con i requisiti delle
norme ISO EN UNI 9001:2015, 14001:2015 e OHSAS 18001:2007 per migliorare in continuo le proprie performances
ambientali, garantire un elevato standard qualitativo dei propri servizi,nei rapporti con tutte le parti interessate, e la
massima sicurezza per la salute dei propri lavoratori e collaboratori. L’impegno è finalizzato alla migliore soddisfazione
delle richieste del Cliente con la garanzia del rispetto di ogni requisito contrattuale ed al continuo miglioramento delle
prestazioni, della professionalità e del coinvolgimento di tutto il personale Alisea S.r.l., nonché alla tutela dell’ambiente
e alla salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori.
I principi che ispirano il SGQAS sono i seguenti:
 costanza di un elevato livello qualitativo del servizio offerto alla Clientela, nel rispetto delle disposizioni
legislative e dell’etica professionale;
 coinvolgimento dei principali stakeholders (fornitori, lavoratori e collaboratori e clienti) e sensibilizzazione alle
problematiche ambientali.
 Rispetto incondizionato delle prescrizioni, cogenti e volontarie, delle regolamentazioni, applicabili sia in materia
ambientale che di salute e sicurezza dei lavoratori, il tutto affrontato in modo proattivo per tendere sempre al
miglioramento continuo;
 soddisfazione delle esigenze e delle aspettative del Cliente e del mercato;
 rispetto e soddisfacimento dei requisiti contrattuali;
 realizzazione di servizi sempre più compatibili con l’ambiente, considerando anche gli impatti a lungo termine e
ottimizzando l’uso delle risorse intervenendo già nelle fasi di organizzazione del servizio e dei processi;
 costante tenuta sotto controllo dei parametri ambientali per intervenire prontamente in situazioni di possibili
impatti significativi, al fine di prevenire possibili incidenti;
 rispettare i fattori ambientali anche attraverso una gestione responsabile dell’uso delle risorse e dei rifiuti
prodotti, privilegiando l’uso di sostanze particolarmente compatibili con l’ambiente;
 Prevenzione degli infortuni, prevenzione degli incidenti, e comportamenti pericolosi, igiene e medicina del
lavoro
 incentivare continuamente la sensibilità ambientale di tutti i propri collaboratori
 impegno a collaborare attivamente con gli organi di controllo per rendere possibile ogni soluzione percorribile
per il miglioramento continuo e complessivo delle performance ambientali e degli aspetti relativi alla sicurezza e
salute dei lavoratori.
 in occasione dell’adozione di nuovi processi o macchinari, raccoglierà tutte le informazioni necessarie per
valutarne gli eventuali impatti ambientali,nonché quelli relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori,
impegnandosi ad utilizzare sempre la miglior tecnologia disponibile ed economicamente compatibile con le
risorse aziendali
 prevenzione delle non conformità;
 addestramento, formazione, informazione e coinvolgimento continui indirizzati a tutto il personalerelativamente
alla consapevolezza, al ruolo e alla funzione svolti all’interno dell’azienda con particolare attenzione agli aspetti
ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro.
 miglioramento continuo delle prestazioni dei processi di Alisea S.r.l.;
 continua verifica dell’efficienza e dell’efficacia del SGQAS e del suo miglioramento continuo;
Per conseguire questi obiettivi l’Amministratore Delegato (AD) mette a disposizione tutte le risorse necessarie per lo
sviluppo, il mantenimento e il miglioramento continuo del SGQAS aziendale ed istituisce la funzione del RGQ,delRGA,
e nomina il RSPP, alle sue dirette dipendenze. La Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza è portata a
conoscenza di tutta l’Organizzazione e da essa compresa, condivisa e a disposizione di tutte le parti interessate e verrà
riesaminata periodicamente in funzione di eventuali modifiche.
Mezzanino, 21 maggio 2018
Dott. Andrea Casa
Alisea S.r.l.
Amministratore Delegato

