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POLITICA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE
L’Azienda si impegna nei confronti dei propri Clienti e delle altre parti interessate, ad operare in modo
conforme a questa politica, nonché a riesaminarla, adeguarla o mutarla quando le condizioni di contorno e i
rilievi relativi al funzionamento del Sistema Qualità e Ambiente ne inducessero la necessità.
La Politica per la Qualità e l’Ambiente della CEPI ENGINEERING è di svolgere tutte le attività relative alla
progettazione, alla formazione ed alla consulenza nel campo della sicurezza e dell’antincendio che siano in
grado di soddisfare le richieste dei clienti:
• sotto il profilo economico,
• sotto il profilo della Qualità ed affidabilità del servizio finale,
• sotto il profilo del contenimento e controllo degli impatti ambientali nell’ottica di un
miglioramento continuo.
In merito alla sua attività di fornitura del servizio, al fine di soddisfare le esigenze della propria clientela,
l’Azienda identifica e pianifica tutti i suoi processi secondo il flusso riportato nel Manuale Qualità e Ambiente,
assicurando che questi siano attuati in condizioni controllate.
In particolare l’Azienda pianifica e gestisce, per quanto possibile, le emergenze ambientali che potrebbero
verificarsi nello svolgimento delle sue attività.
Nella realizzazione dei suoi servizi l’Azienda soddisfa tutti i requisiti di sicurezza, sia a livello di produzione sia
di utilizzo finale, attualmente conosciuti e gli accorgimenti per ridurre o preferibilmente eliminare gli impatti
ambientali.
In questa logica, l’obiettivo principale dell’Azienda è quello di affinare la propria capacità di risposta nei
confronti delle richieste del mercato e della clientela sia in termini di competenza tecnica giacché i servizi
realizzati sono ad elevato grado di competenza nel settore, che in termini di affidabilità operando affinché il
servizio offerto sia conforme a quanto richiesto e sia in ogni caso supportato dai valori di competenza e
professionalità.
A tal fine l’Azienda si impegna:
−

al miglioramento continuo della politica, dei programmi e del comportamento in materia di prevenzione
e protezione della salute e della sicurezza della persona, della collettività e dell’ambiente, considerando le
finalità ed il contesto dell’organizzazione, tutte le esigenze e le aspettative delle parti interessate,
tenendo conto della valutazione delle condizioni ambientali in grado di influenzare la prestazione
ambientale della dell’Azienda, dell’impatto ambientale dei processi svolti nel sito produttivo, del
progresso tecnico e della conoscenza scientifica;

−

a promuovere la presenza dell’Azienda presso i potenziali nuovi clienti, attraverso un’azione di marketing
e commerciale che ha come proprio punto di forza la qualità del servizio offerto e il rafforzamento della
propria nicchia di mercato;

−

a aumentare la partnership con i propri fornitori, tramite la definizione di accordi-quadro che consolidano
la capacità d’interscambio anche in termini di conoscenze ed informazioni.
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−

a prevenire, ridurre al minimo, o eliminare quando possibile, l’inquinamento ambientale, gli impatti
ambientali ed i conseguenti rischi per la collettività e l’ambiente, i pericoli e i conseguenti rischi per la
salute e la sicurezza della persona;

−

ad essere conforme a tutte le prescrizioni di legge, ai regolamenti, agli accordi sottoscritti con le
Pubbliche Autorità e con tutte le parti interessate; a cooperare con esse, a definire le procedure di
emergenza per ridurre al minimo gli effetti derivanti da eventi accidentali prevedibili;

−

a promuovere ad ogni livello tra i dipendenti e le imprese che operano all'interno del sito la
partecipazione e il senso di responsabilità nei riguardi della presente politica e raggiungere un sempre più
elevato livello di competenze con programmi adeguati di formazione, addestramento e informazione;

−

a favorire e migliorare la comunicazione e il dialogo con i dipendenti, i loro rappresentanti e con la
collettività intera prendendo in considerazione e rispondendo in maniera adeguata alle segnalazioni
relative alle tematiche e problematiche inerenti l'ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro;

−

a prevenire gli infortuni, gli incidenti o quasi incidenti sul lavoro e gli incidenti ambientali, effettuando
indagini volte ad evidenziare azioni correttive e azioni di miglioramento;

−

a valutare, tenere sotto controllo e monitorare gli effetti delle attività in corso sull'ambiente e sulle
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori con l'impegno continuo al miglioramento ed alla
eliminazione dei rischi o, ove questo non sia possibile, alla loro riduzione;

−

a riesaminare la presente Politica e il Sistema di Gestione Integrato in occasione del Riesame della
Direzione;

−

a fornire le risorse umane e strumentali necessarie all'applicazione della presente Politica;

−

alla limitazione della produzione di rifiuti e materiali di scarto anche riprogettando la gestione degli stessi,
impegnandosi, ove possibile, al recupero e al riciclo;

−

alla riduzione dei consumi di risorse per unità di prodotto;

−

al miglioramento della gestione delle emergenze, delle competenze delle squadre di emergenza e in
generale di tutto il personale coinvolto nella gestione delle stesse;

−

all'attuazione del metodo di analisi del rischio per una migliore gestione e monitoraggio dei rischi per la
salute e sicurezza.

La presente Politica è diffusa a tutto il personale dipendente, a tutti i soggetti che operano all'interno
dell'azienda e messa a disposizione delle parti interessate, del pubblico in genere e di chiunque ne faccia
richiesta.
La stessa sarà periodicamente riesaminata e aggiornata, ove previsto o necessario, in modo da assicurare che
rimanga pertinente ed adeguata alla natura e ai rischi dell'organizzazione.

La Direzione Generale
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