
      AGE S.r.l. Sistema di Gestione Integrato Data 12.10.2020 

 

Doc. 003– Rev. B           Pagina 1 di 6 

 

POLITICA PER LA QUALITA’, L’AMBIENTE E  

LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 

La Direzione di AGE srl ritiene che una Politica coerente con la propria filosofia aziendale debba 

mirare alla soddisfazione delle aspettative di tutte le parti interessate ed in particolare dei propri 

Clienti, rispettare e tutelare l’ambiente riducendo gli impatti e migliorando le prestazioni 

ambientali, e proteggere le risorse umane mediante la realizzazione di un ambiente di lavoro 

sicuro e compatibile con il rispetto della salute. 

Per raggiungere tali obiettivi si è ritenuto opportuno adottare un Sistema di Gestione Integrato per 

la Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza dei Lavoratori, riferito alle Norme UNI EN ISO 

9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018 in grado di intervenire nei processi 

aziendali definendone le modalità operative e monitorandone i risultati conseguiti.  

La Società fonda la propria organizzazione sui seguenti principi: 

 rispetto della legislazione vigente 

 conformità del sistema di gestione per la qualità alle normative di riferimento per la certificazione 

 competenza, professionalità ed imparzialità del personale 

 coinvolgimento del personale nell’implementazione e nel miglioramento del sistema di gestione 

integrato 

 adeguatezza della struttura e delle attrezzature  

 erogazione dei servizi nel rispetto della normativa per la certificazione, della legislazione di 

riferimento e dei requisiti dei clienti 

 aggiornamento tecnico del personale e delle attrezzature 

 adeguatezza dell’organizzazione e del sistema di gestione per la qualità alle esigenze interne e del 

mercato 

La Società rispetta i seguenti principi: 

 collaborazione con gli Enti di certificazione  

 collaborazione con i clienti 
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Per la Qualità la Società si impegna a:  

 mantenere un’organizzazione con metodologie semplificate e funzionali alle attività da svolgere; 

 garantire l’immissione sul mercato di servizi/prodotti di qualità adeguata alla necessità del cliente 

e perfettamente corrispondenti a quanto concordato contrattualmente, ai requisiti impliciti e 

cogenti; 

 migliorare la sensibilità, lo spirito collaborativo e l’attenzione di tutto il personale verso gli aspetti 

della Qualità; 

 ampliare e migliorare la gamma dei servizi/prodotti offerti; 

 gestire attentamente le risorse umane, per qualificare il personale ed instaurare rapporti duraturi; 

 garantire la soddisfazione del Cliente nel tempo. 

 

I principi Ambientali che AGE Srl intende perseguire sono volti a: 

 operare in conformità alla legislazione ambientale applicabile ai prodotti e processi aziendali; 

 mantenere un sistema di procedure aziendali finalizzate alla regolamentazione dei processi lavorativi in 

sito e delle attività potenzialmente pericolose per la sicurezza e l’ambiente; 

 ridurre gli impatti ambientali specifici legati al consumo delle risorse naturali; 

 adottare una gestione dei rifiuti conforme alla normativa vigente e volta alla prevenzione 

dell’inquinamento; 

 ridurre il più possibile gli scarti delle lavorazioni per ottimizzare al meglio le risorse e produrre meno 

rifiuti; 

 formare adeguatamente il personale per assicurare competenza e consapevolezza riguardo la normativa 

ambientale vigente, gli aspetti ambientali specifici legati ai processi produttivi aziendali e in materia di 

prevenzione dell’inquinamento e tutela dell’ambiente. 
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In materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, l’azienda intende: 

 valutare i rischi di sicurezza e salute sul lavoro ed adottare le misure necessarie, in un’ottica di 

prevenzione degli infortuni e malattie professionali; 

 sorvegliare adeguatamente l’andamento della salute dei lavoratori, al fine di prevenire i rischi connessi 

con le attività aziendali la tutela della SS dei lavoratori, impegnandosi ad operare in conformità con le 

leggi, i regolamenti e le direttive (nazionali e comunitarie), inclusi tutti i requisiti sottoscritti 

dall’azienda con le parti interessate; 

 assicurare la formazione, informazione e il coinvolgimento di tutto il personale dipendente attraverso la 

partecipazione e consultazione dei lavoratori al fine di promuovere la consapevolezza e l’orientamento 

alla riduzione dei rischi per la salute e sicurezza degli addetti; 

 mettere a disposizione risorse per la tutela della salute e sicurezza del lavoratore per il miglioramento 

continuo delle prestazioni del sistema per la sicurezza; 

 assicurare la consapevolezza di appaltatori e fornitori richiedendo loro il rispetto della politica, delle 

leggi e degli impegni in materia di sicurezza e ambiente adottati dall’azienda. 

 

La Società intende inoltre porre il focus sui seguenti temi che ritiene fondanti: 

Orientamento al Cliente 

La direzione di AGE srl si impegna a perseguire una politica che pone al centro delle attività il 

Cliente. 

La soddisfazione del cliente viene perseguita offrendo e adeguando tutti i processi alle sue 

particolari esigenze implicite ed esplicite e verificando periodicamente il livello raggiunto al fine 

di poter tempestivamente mettere in atto adeguate Azioni Correttive. 

Pertanto tutti i nostri sforzi sono tesi a comprendere i Suoi bisogni ed aspettative, ed a monitorare 

costantemente il raggiungimento degli obiettivi concordati in fase contrattuale. 
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Partecipazione totale dei dipendenti 

Tutti i dipendenti di AGE srl sentono che il raggiungimento degli obiettivi di Qualità dipende 

fortemente dal loro coinvolgimento e dal modo in cui essi svolgono le proprie attività. La piena 

partecipazione richiede che ciascuno venga opportunamente addestrato, messo in condizioni di 

assumersi le proprie responsabilità ed acquisisca piena familiarità con la documentazione per la 

qualità e le procedure operative stabilite in sede aziendale.  

L’attivazione del processo di miglioramento continuo non può prescindere dal coinvolgimento di 

tutto il personale. 

Miglioramento continuo 

Al fine di perseguire il miglioramento continuo, la Direzione si impegna ad individuare gli 

strumenti, le modalità, le tecniche e le risorse umane che siano ritenuti a tal fine necessari, e che 

abbiano, quindi, il fine ultimo di accrescere la qualità del lavoro congiuntamente al il benessere di 

tutti coloro che lavorano nell'azienda e la soddisfazione dei Clienti. 

Al fine di verificare l’effettivo miglioramento aziendale, la Direzione stabilisce degli obiettivi 

misurabili e quantificabili, meritatamente agli aspetti che, di volta in volta, ritiene cruciali per la 

propria Azienda, e si impegna a controllarne l’andamento per poter, in sede di Riesami da parte 

delle Direzione, proporre ed attuare idonee azioni di miglioramento. 

Per il periodo che verrà l’Azienda si pone come traguardi principali: 

 sviluppo tecnico commerciale e acquisizione di nuovi clienti; 

 focalizzazione e miglioramento delle competenze del personale; 

 azzeramento delle non conformità e dei reclami cliente; 

 soddisfazione dei clienti; 

 mantenimento della certificazione del sistema di gestione per la qualità e miglioramento del 

sistema (adeguamento in seguito ad aggiornamenti normativi ed esigenze interne e/o dei clienti - 

riduzione di non conformità, reclami, azioni correttive, etc.); 
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 miglioramento continuo della gestione ed organizzazione interne. 

La Direzione inoltre:  

 Fa in modo di rendere disponibili le risorse necessarie a garantire l’efficacia del Sistema di 

Gestione Integrato,  

 Comunica ed aggiorna ogni anno gli orientamenti, gli impegni e gli obiettivi per la qualità.  

 Convoca periodicamente specifiche riunioni, affinché ad ogni livello sia nota e condivisa la 

necessità di soddisfare i requisiti previsti dai contratti e capitolati e per effettuare gli 

aggiornamenti richiesti dall’evoluzione delle norme cogenti. 

 Garantisce che gli obiettivi della politica di qualità siano definiti e compatibili con il contesto e la 

direzione strategica della società; 

 Garantisce l'integrazione dei requisiti di sistema di gestione della qualità nei processi di business 

aziendali; 

 Promuove l'uso dell'approccio per processi e il pensiero basato sul rischio; 

 Provvede affinché le risorse necessarie per il sistema di gestione della qualità siano disponibili; 

 Assicurare che il sistema di gestione per la qualità raggiunga i risultati attesi; 

 Coinvolge, dirige e sostiene il personale al fine di ottenere l’efficacia del sistema di gestione della 

qualità; 

 Promuove il miglioramento; 

 Fa in modo che la Politica aziendale sia comunicata e condivisa con tutti i dipendenti. 

 

 

 

 

 



      AGE S.r.l. Sistema di Gestione Integrato Data 12.10.2020 

 

Doc. 003– Rev. B           Pagina 6 di 6 

 

La Direzione si impegna inoltre a: 

 divulgare e promuovere la politica per la qualità 

 attuare la politica per la qualità attraverso la definizione di obiettivi di miglioramento 

 riesaminare la politica per la qualità in funzione dei risultati raggiunti e delle strategie aziendali 

 

 

Roma lì, 12.10.2020      

 

 

LA DIREZIONE 

 


