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POLITICA PER LA QUALITA' E PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO
5.2 POLITICA PER LA QUALITA’ E PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Secondo le norme UNI EN ISO 9001:20915 e UNI ISO 45001:2018, la Direzione di 3F srl si pone come
obiettivo strategico la soddisfazione del cliente e il rispetto delle normativa applicabile dal punto di vista
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Entrambi sono da conseguire attraverso il miglioramento
continuo di tutti i processi aziendali.
Il Sistema di gestione integrato qualità e SSL si concretizza in processi ben definiti, applicati in modo
sistematico, pianificato e documentato, aventi le seguenti finalità:
► essere coerente con l’analisi del contesto in cui opera l’Azienda (vedi punto 4.1.);
► sviluppare in tutta l’Azienda la cultura della Qualità e della Salute e Sicurezza;
► coinvolgere i dipendenti nei piani di sviluppo della Qualità e della Salute e Sicurezza;
► coinvolgere i dipendenti nei piani di sviluppo delle qualità e del “miglioramento continuo”
► far crescere le competenze del personale con maggior addestramento e formazione;
► promuovere attività di sensibilizzazione, formazione e addestramento di sicurezza dei propri dipendenti,
collaboratori, fornitori e appaltatori, al fine di aumentare la conoscenza delle problematiche di salute e
sicurezza aziendali e coinvolgerli affinchè partecipino attivamente al miglioramento del sistema;
► porre la “ soddisfazione del cliente” quale dominante dei valori aziendali;
► assegnare al cliente finale, primario e interno un ruolo centrale nelle strategie e nei processi di
miglioramento dell’azienda;
► migliorare le proprie prestazioni di sicurezza, minimizzando, ove teoricamente possibile ed
economicamente sostenibile, ogni impatto negativo verso le proprie attività, al fine della prevenzione
di ogni possibile infortunio e malattia professionale;
► osservare leggi, regolamenti e normative cogenti e tenersi sempre aggiornati su tali tematiche;
► gestire attentamente le proprie risorse;
► adottare provvedimenti per i mancati pagamenti visto il cambiamento economico degli ultimi anni;
► analizzare i rischi, anche in funzione di ottiche migliorative dell’azienda, al fine di eliminarli o mitigarli;
► porre particolare attenzione al processo della fornitura in quanto considerato strategico;
► mantenere, revisionare, comunicare al personale e alle parti richiedenti il presente documento e
Renderlo disponibile alle parti interessate;
Il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, è possibile soltanto attraverso l’impegno di tutto il
personale. Al Responsabile Qualità e al Responsabile Sicurezza, designati dalla Direzione quali propri
rappresentanti, spettano l’autorità e le deleghe necessarie per far applicare le procedure e le regole
aziendali e per il mantenimento ed il miglioramento del Sistema Qualità e SSL aziendale.
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