POLITICA INTERNA PER LA QUALITÀ, SALUTE & SICUREZZA
“La sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro è un impegno per tutti, che si manifesta non solo nel rispetto di comportamenti sicuri e corretti nello
svolgimento del proprio lavoro, ma anche nel creare costantemente le condizioni più idonee affinché ciò avvenga”.
“Nulla è più importante della Salute e della Sicurezza di tutti coloro che lavorano per noi e la Qualità costituisce il nostro principale vantaggio
competitivo”.

La Direzione della SPRAE di Degiovanni Ezio e c. s.n.c. è vivamente convinta che la tutela della qualità dei processi e della
salute e sicurezza sul lavoro, rappresenti un valore primario in assenza del quale non sia possibile programmare sviluppi
sostenibili, efficace duraturi.
AREA QUALITÀ
• Concentrare i nostri sforzi sulle esigenze del Cliente, per assicurarne la piena soddisfazione anche cercando di creare delle reti di impresa;
• La Direzione è responsabile dei risultati della qualità, cercando di ottimizzare i propri processi aziendali per creare un efficiente ed
efficace sistema di gestione;
• Individuare, attraverso un team di Ricerca & Sviluppo nuove tipologie, adeguandosi allo sviluppo tecnologico per la ricerca di prodotti
innovativi ed avanzati;
• Aumentare il fatturato aziendale minimizzando i costi interni, puntando sempre più ad un’ottimizzazione degli stessi, per poter così
attuare investimenti utili a far si che l’organizzazione possa essere forte sul mercato;
• Ottimizzare al meglio gli spazi ed i locali aziendali, al fine di permettere all’organizzazione ed agli operatori di svolgere le proprie
mansioni in totale efficienza, anche attraverso incontri annui dedicati all’analisi dei processi ed ai relativi monitoraggi messi in atto;
• IL MANTENIMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE ISO 9001:2015: Verificare l'applicazione del sistema di gestione
alla norma internazionale ISO 9001 attraverso informazioni documentate, mezzi e risorse necessarie dove vengano identificate
chiaramente le responsabilità, per consentire un miglioramento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi fissati e la qualità del
prodotto/servizio reso.
AREA SALUTE & SICUREZZA
• Condurre le proprie attività in modo da salvaguardare i lavoratori, i beni propri e di terzi, l’ambiente e la comunità;
• Rispettare le disposizioni legislative e normative cogenti e volontarie adottate;
• Formare e sensibilizzare tutti i lavoratori rendendoli consapevoli dei loro obblighi, delle responsabilità e dell’importanza di ogni loro
azione al fine di creare una “cultura della salute e sicurezza” in azienda;
• Contrastare abitudini lavorative scorrette e pericolose, diffondendo comportamenti sicuri attraverso l’informazione, la formazione e
l’addestramento dei propri collaboratori;
• Identificare continuamente i pericoli presenti nell’attività e valutare in modo anticipato i rischi per ogni nuova attività e/o processo al
fine di adottare soluzioni in grado di prevenire infortuni e/o patologie professionali;
• Prevenire con ogni mezzo incidenti, infortuni e malattie professionali anche attraverso l’attiva partecipazione di dipendenti e
collaboratori interni/esterni per migliorare i processi interni e gli ambienti di lavoro;
• Volgere ad un continuo miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro attraverso il continuo aggiornamento degli elementi
tecnologici e gestionali;
• Sensibilizzare appaltatori e fornitori e a loro richiedere il rispetto delle politiche, delle leggi e degli impegni in materia di sicurezza
adottati dall’azienda;
• Aggiornare periodicamente il sistema interno aziendale perseguendo un costante e continuo miglioramento nelle prestazioni, nella
costante applicazione dello stesso in conformità alle leggi di riferimento cogenti e alla normativa internazionale BS OHSAS 18001:2007.

La politica della qualità e sicurezza sopra descritta viene comunicata tramite l’ausilio della bacheca interna e ad ogni Riesame da parte della
Direzione ne viene verificata la sua adeguatezza.
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