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RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE  
 
ALLEGATO 2- DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

Il Manuale del Sistema di Gestione Integrato descrive la struttura, le correlazioni organizzative e delinea le 

modalità gestionali e le responsabilità connesse alla predisposizione ed attuazione del Sistema QAS per la 

qualità dei servizi, dell’ambiente e della salute & sicurezza nei luoghi di lavoro per tutte le sue attività svolte 

presso la sede centrale e la sede secondaria. 

Tale Sistema Integrato QAS è in accordo con le prescrizioni delle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 

14001, OHSAS 18001. 

L’applicazione di quanto previsto nel presente Manuale e nelle procedure di riferimento, è un’esigenza 

sentita e ritenuta necessaria da tutti i settori dell’azienda, per garantire: 

⇒ la conformità alle normative nazionali ed internazionali in vigore e applicabili ai settori della nostra 

attività 

⇒ l’individuazione e il soddisfacimento delle aspettative dei clienti per migliorare i servizi loro forniti 

⇒ il mantenimento dei clienti più rappresentativi e la fidelizzazione di nuovi clienti 

⇒ il cliente ai fini della massima professionalità, affidabilità e riservatezza 

⇒ la ricerca e l’utilizzazione di tecnologie innovative al fine di tenere elevato il vantaggio competitivo, 

attraverso: 

• la prevenzione degli inconvenienti  

• la sensibilizzazione, formazione ed aggiornamento del personale aziendale e dei partner esterni  

• il coinvolgimento dei fornitori nella soluzione reale dei problemi 

• la continuità del miglioramento 

⇒ il rispetto dell’ambiente in tutte le attività aziendali e la prevenzione dell’inquinamento attraverso 

l’utilizzazione di attrezzature ed impianti tecnologicamente idonei e mantenuti in perfetto stato di 

perfezionamento nonché l’utilizzo di materie prime, finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione 

di eventuali impatti ambientali e di sicurezza negativi 

⇒ l’effettuazione della raccolta differenziata dei rifiuti destinati al recupero e al riciclaggio 

⇒ l’eliminazione/riduzione al minimo dei rischi individuati e programmazione di tutte le misure ed 

interventi di miglioramento 

⇒ la prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali, la riduzione del numero di lavoratori 

esposti a rischi con ricerca delle migliori condizioni di lavoro al fine di garantire la salute e la 

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 

 

In riferimento alla Politica Aziendale, la Direzione ha quindi definito gli obiettivi ed impegni per la qualità, 

l’ambiente e la salute & sicurezza nei luoghi di lavoro, misurabili quantitativamente e/o qualitativamente 

attraverso l’apposito documento “Programma annuale degli obiettivi”: 

Tali obiettivi sono stati definiti dalla Direzione in occasione della riunione per il riesame annuale del Sistema 

QAS e verranno rivisti periodicamente, affinché se ne valuti la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.  

I dati degli obiettivi e traguardi da raggiungere sono oggetto di comunicazione a tutto il personale aziendale, 

affinché siano compresi, condivisi e considerati per sviluppare attività all’interno dell’area di loro 

responsabilità.  

 

Sora,   12/03/2015               S.T.I.  Sviluppo Tecnologie Industriali S.r.l. 

         Il Direttore Generale  


