L’obiettivo primario di Secit Impianti Srl è la completa soddisfazione delle aspettative del Cliente e per questo si impegna a
ricercare ed attuare un miglioramento continuo delle prestazioni e dei processi aziendali; data la costante evoluzione
tecnologica, essere scelti ed apprezzati dai propri Clienti significa eccellere in efficienza, qualità, prezzo, affidabilità,
prestazioni, immagine.
Secit Impianti ha l’obiettivo di fornire servizi, tecnologie, impianti e opere edili di supporto, rispondenti ai requisiti
contrattualmente fissati ricercando, attraverso le proprie capacità tecnologiche, la soluzione ai problemi e alle aspettative
del Cliente, in un’ottica di salvaguardia ambientale e della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utilizzatori.
A tal fine l’azienda ha sviluppato un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza per tenere sotto
controllo le attività di progettazione, costruzione e gestione di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e delle
acque reflue, per la progettazione e realizzazione di opere edili, per le attività di trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi.
Il Sistema di Gestione adottato è basato sulla definizione dei processi, delle responsabilità, delle risorse e dei documenti
che concorrono ad assicurare la capacità di realizzare le opere commissionate ed eseguire i servizi affidati in conformità alle
richieste prescritte dal Committente, agli standard qualitativi, ambientali e di SSL adottati e agli obblighi legali.
Attraverso anche l’adozione di un Modello Organizzativo Gestionale ai sensi del D.Lgs.231/2001, l’azienda espone l’impegno
alla prevenzione dei reati sia ambientali che di sicurezza sul lavoro identificando le aree di rischio e i processi sensibili da
sottoporre a controllo e monitoraggio.
In particolare la nostra azienda si propone di:









Garantire il rispetto e la conformità a tutte le leggi, regolamenti e norme applicabili, ivi compresi i requisiti delle norme
UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001;
Analizzare il contesto in cui opera ed i processi aziendali, al fine di individuare i rischi e le opportunità connessi,
identificare le potenziali aree di miglioramento, fronteggiare gli eventuali rischi con l’obiettivo di evitare il verificarsi di
incidenti ambientali o di sicurezza sul lavoro;
Garantire il soddisfacimento delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate rilevanti, traducendole in requisiti
del Sistema di Gestione;
Perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni, prevenendo l’inquinamento ed evitando sprechi di risorse,
favorendo quanto più possibile la corretta gestione dei rifiuti ed il loro recupero;
Garantire condizioni di lavoro sicure e salubri, cercando di eliminare o ridurre i rischi di salute e sicurezza per i propri
dipendenti, per quelli delle aziende che lavorano per proprio conto e per gli utilizzatori finali;
Monitorare l’efficacia delle azioni poste in essere per fronteggiare i rischi e le opportunità individuate;
Garantire che tutti i dipendenti e collaboratori, anche mediante consultazione dei loro rappresentanti, siano a
conoscenza della presente politica e dei suoi obiettivi e che vengano responsabilizzati a cooperare nel miglioramento
continuo mediante la sua implementazione;
Informare e sensibilizzare i Clienti e fornitori sui principi e azioni contenuti nella presente Politica, dandone esempio
tramite un comportamento corretto nell’ambito della nostra attività.

L’attualità e l’adeguatezza della presente Politica è valutata in sede di riesame periodico da parte della Direzione ed in tale
occasione la Direzione definisce e formalizza gli obiettivi, coerentemente con i presenti principi.
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L’Amministratore

