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1. POLITICA Q-A-S 

La SEAP DA ha definito la propria Politica Integrata Qualità-Ambiente-Sicurezza, che 

intende perseguire con l’implementazione del Sistema di Gestione Integrato in 

conformità alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001. Tale 

Politica si articola nei seguenti punti:  

• Soddisfazione del cliente  

ü L’Azienda opera affinché sia garantita la piena soddisfazione del cliente, 

(Committente/Utente finale). In tal senso essa garantisce ai propri 

Committenti la realizzazione ed erogazione di servizi rispondenti alle 

condizioni contrattuali e alle normative tecniche cogenti nonché la ricerca e il 

soddisfacimento dei requisiti impliciti; 

• Rispetto dell’ambiente  

ü La SEAP D.A. opera nel rispetto dell’ambiente cercando di minimizzare, 

ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto 

negativo delle proprie attività verso l’ambiente al fine di soddisfare le attese 

di miglioramento ambientale relative al contesto territoriale in cui l’azienda 

opera. A tal fine si impegna a: 

v assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti 

disposizioni di legge in materia ambientale e con eventuali codici di 

pratica sottoscritti;  

v adottare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per 

prevenire l’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;  

v minimizzare il consumo di risorse e la produzione dei rifiuti, favorendone 

il recupero ove possibile;  

v definire obiettivi e traguardi ambientali, da integrare con la gestione 

operativa degli stabilimenti e i programmi di sviluppo aziendali; 

• Garanzia della sicurezza e salute sul lavoro  

ü La SEAP D.A. garantisce la sicurezza e salute dei propri lavoratori 

minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, i 

rischi connessi allo svolgimento delle proprie attività. A tal fine si impegna a:  
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v assicurare il pieno soddisfacimento delle disposizioni di legge in materia 

di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;  

v identificare, valutare e tenere sotto controllo i rischi per la salute e la 

sicurezza sul luogo di lavoro;  

v adottare scelte organizzative, operative e tecnologiche che eliminino o 

quantomeno riducano i rischi per la sicurezza e salute sia dei lavoratori 

sia di tutti i soggetti che hanno accesso all’ambiente di lavoro;  

v definire obiettivi e programmi di gestione della sicurezza, da integrare 

con la gestione operativa e i programmi di sviluppo aziendali;  

v destinare adeguate risorse umane e materiali alla realizzazione della 

gestione dei suddetti programmi al fine di assicurare il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati; 

v diffondere all’interno dell’organizzazione gli obiettivi di SSL ed i relativi 

programmi di attuazione; 

v favorire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei 

rappresentanti eletti; 

v Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. 

 

• Gestione delle risorse  

ü la SEAP DA persegue la soddisfazione del proprio personale, come 

strumento principale per il raggiungimento dei propri obiettivi;  

§ Ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse, sia umane che materiali, 

nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità 

delle prestazioni;  

§ Diffusione della presente politica integrata e del relativo sistema 

di gestione a tutti i livelli dell’organizzazione attraverso il 

coinvolgimento di tutto il personale, la programmazione 

sistematica dell’addestramento e della formazione, nonché 

attraverso affissione nei locali aziendali;  
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• Gestione dei processi  

ü La SEAP DA intende assicurare il miglioramento dei propri processi in 

termini di qualità dei servizi, di rispetto dell’ambiente e di garanzia della 

sicurezza e salute sul luogo di lavoro in un’ottica di miglioramento continuo; 

• Immagine dell’azienda  

ü La SEAP DA persegue l’obiettivo di acquisire una immagine positiva 

dell’azienda sul mercato al fine di incrementare le opportunità di lavoro e di 

sviluppare il partenariato con aziende leader del settore; * la SEAP DA 

intende diffondere all’esterno il proprio impegno per la qualità, l’ambiente e 

la sicurezza sul lavoro e a tal fine assicura che il presente documento sia 

disponibile verso il pubblico e le parti interessate anche attraverso la 

diffusione attraverso il sito internet. La SEAP riesamina con continuità la 

presente Politica per la Qualità al fine di mantenerne l’immutata l’idoneità. 

 

 

     Per Approvazione e Condivisione la DG 

      f.to Sergio Vella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


