POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO
La Politica per la Qualità, l’Ambiente e la SSL della Società UMBRA CONTROL SRL nasce dalla definizione della
missione aziendale:
-

ASA SA: proteggere beni e persone con sistemi affidabili e semplici da gestire su tutto il territorio
nazionale

-

ASA MA (assistenza hw e sw): mantenere i sistemi sempre efficienti con tempi di risposta brevi.

-

ASA SW: sviluppare soluzioni software che permettono di semplificare la gestione di risorse umane
ed impianti, con attenzione all’ottimizzazione delle risorse energetiche.

-

ASA CH: general contractor efficiente in termini economici ed operativi, nel rispetto della tutela
ambientale e della salute e sicurezza dei lavoratori, e nella prevenzione all’inquinamento ed agli
infortuni o malattie professionali.

Secondo la missione aziendale la qualità dei prodotti e dei servizi erogati, la tutela ambientale e della salute
e sicurezza dei lavoratori, e la prevenzione dell’inquinamento e degli infortuni o malattie professionali, sono
un aspetto di particolare importanza.
Umbra Control S.r.l. ritiene che per avere successo deve:
 identificare le esigenze e le aspettative del Cliente, dell’ambiente e dei lavoratori, convertirle in requisiti ed ottemperare gli stessi;
 conformarsi alle regole ed agli standard applicabili;
 conformarsi ai codici ed alle leggi vigenti, riesaminando periodicamente le leggi applicabili;
 mantenere alti livelli di competitività;
 prevenire le non conformità anziché agire per la loro eliminazione a posteriori, al fine di ridurre i costi
della non qualità, proteggendo l’ambiente attraverso l’adozione di tutte le misure necessarie per la
prevenzione dell’inquinamento;
 motivare e coinvolgere il personale aziendale;
 mantenere la sicurezza ed la salubrità degli ambienti di lavoro e la messa in atto delle misure per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
 monitoraggio per la riduzione dei rischi/impatti ambientali al fine di prevenire l’inquinamento e tutelare l’ambiente;
 eliminazione sprechi e consumi non necessari ottimizzando l’utilizzo dell’energia e delle risorse naturali;
 rendere efficiente la differenziazione dei rifiuti al fine di privilegiare il recupero ed il riciclo;
 analizzare rischi ed opportunità relativi al proprio contesto;
 perseguire il miglioramento continuo;

 impegnarsi a consultare e coinvolgere i lavoratori prima di prendere decisioni;
 diffondere la politica Qualità, Ambiente e Sicurezza e sensibilizzare fornitori e subappaltatori e in
genere tutti coloro che operano in nome e per conto di Umbra Control Srl le cui attività potrebbero
generare un impatto significativo sull’ambiente e sugli impianti realizzati.
In accordo con i principi di gestione del sistema integrato:
-

organizzazione orientata al cliente
attenzione all’ambiente e impegno per la riduzione/eliminazione dell’inquinamento e danno ambientale
piena responsabilità dei membri della struttura direttiva nello stabilire gli indirizzi e nel creare l’unità di
intenti dell’organizzazione
coinvolgimento del personale a tutti i livelli
sviluppo dell’organizzazione basato su un approccio per processi
orientamento ad una visione dell’azienda come sistema
miglioramento continuo
decisioni basate, per quanto possibile, su dati oggettivi e verificabili
collaborazione con i fornitori, in modo da convergere verso un rapporto di reciproca soddisfazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società UMBRA CONTROL S.r.l. riconosce la necessità di dimostrare
ai propri Clienti il livello di qualità raggiunto nell'esecuzione dei lavori affidatigli, e di conseguenza pone
come obiettivo aziendale la capacità della struttura di operare con metodologie di assicurazione della
qualità.

La Politica per la Qualità, Ambiente e Sicurezza costituisce le basi del Sistema di Gestione Integrato, e viene
portata a conoscenza di tutta la struttura attraverso la distribuzione del MDQ. Inoltre sono tenute apposite
attività formative per far sì che la Politica sia adeguatamente compresa a tutti i livelli Aziendali. È resa
disponibile a tutte le parti interessate che ne facciano richiesta ed è consultabile sul sito aziendale
www.umbracontrol.it.

La Politica per la Qualità, Ambiente e Sicurezza viene revisionata ed aggiornata in sede di riesame periodico
della Direzione.

Gli obiettivi misurabili per la qualità sono stabiliti dalla direzione in sede di Riesame periodico del sistema
integrato, conformemente alla Politica, e comunicati a tutto il personale aziendale.

