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Politica per la Qualità e la Sicurezza 
 

Manuale 
Qualità 

Sicurezza 
UNI EN ISO 9001 

UNI ISO 45001 

 La Direzione aziendale ha ritenuto importante dotare l’azienda di un Sistema di Gestione 
Integrato Qualità – Sicurezza conforme alle norme UNI EN ISO 9001 ed UNI ISO 45001. 

In quest’ottica, la Direzione aziendale si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, 
strumentali ed economiche al fine garantire e migliorare nel tempo la soddisfazione del 
cliente e gli aspetti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché il miglioramento 
continuo delle prestazioni. 

EUROTecniche convinta che il Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e la Salute e 
Sicurezza sul Lavoro debba essere una realtà che si evolve nella stessa direzione della 
produttività aziendale e delle aspettative di tutte le parti interessate, pone le seguenti 
finalità alla base della propria politica aziendale: 

• curare l'organizzazione, attivare e mantenere le procedure per la gestione della 
Qualità e di Sicurezza nel rispetto dei requisiti della Norma ISO 9001:2015 ed UNI 
ISO 45001. 

• raggiungere i risultati indicati mediante un continuo sforzo di  miglioramento del  
processo produttivo, con il contributo fattivo e responsabile di tutti i  dipendenti e 
collaboratori interni ed esterni. 

• operare nel pieno rispetto della legislazione vigente inerente la sicurezza, 
l’ambiente e la legislazione applicabile alla natura dei prodotti realizzati e dei 
servizi offerti, nonché nel rispetto degli altri eventuali requisiti e regolamenti 
sottoscritti. 

• monitorare i propri processi al fine di garantire la continua efficacia ed efficienza 
degli stessi, nonché la loro ottimizzazione; 

• garantire al personale un ambiente di lavoro adeguato e conforme alle 
disposizioni in materia di sicurezza; 

• fornire condizioni di lavoro sicure e salubri con l'intento di prevenire lesioni, 
infortuni e malattie correlate al lavoro; 

• minimizzare e monitorare costantemente le Non Conformità; 
• scegliere in modo appropriato i propri fornitori e ricercare la costante 

collaborazione con essi; 
• sviluppare, nell’attività aziendale, competenza ed efficienza; 
• garantire a tutti i propri lavoratori la disponibilità di mezzi adeguati e la possibilità 

di lavorare in un ambiente idoneo e conforme alle vigenti normative in materia di 
sicurezza; 

• promuovere l’informazione, la formazione, l’addestramento e la sensibilizzazione 
del personale, creando tra i dipendenti una sempre maggiore presa di coscienza 
delle problematiche in materia di sicurezza e dell’effetto che le proprie attività 
possono avere; 

• favorire la consultazione e partecipazione dei lavoratori, anche attraverso i propri 
rappresentanti, al processo di prevenzione dei rischi in materia di salute e 
sicurezza e di gestione del sistema di gestione integrato; 

• coinvolgere tutto il personale al fine di perseguire l'obiettivo del mantenimento e 
continuo miglioramento del Sistema di Gestione Aziendale; 

• riesaminare le azioni derivanti dai rischi e dalle opportunità derivanti dalle 
valutazioni del contesto e dei requisiti e delle esigenze delle parti interessate. 
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