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La Direzione della CIANNAVEI S.r.l. riconosce la necessità di stabilire e mantenere un Sistema di Gestione applicabile a
tutta l’organizzazione ed alle attività da essa svolte, strutturato per gestire al meglio gli aspetti di sicurezza
dell’organizzazione, nonché l’efficienza dei processi organizzativi tesi alla soddisfazione del cliente in ottica ISO
9001:2015, ISO 45001:18 e SA8000.
Grazie al presente documento, viene sancito l’impegno a definire ed a rendere noti degli Obiettivi ed i traguardi per la
Qualità, l’Ambiente e per la Sicurezza allo scopo di:
- Aumentare continuamente la soddisfazione del cliente;
- Ridurre progressivamente incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro minimizzando i rischi cui possono essere
esposti i dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.);
- Contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
- Migliorare l’immagine interna ed esterna dell’azienda;
- Aumentare l'efficienza e l'efficacia dei processi affidati a terzi nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela
della sicurezza;
- Sviluppare un rapporto di collaborazione, improntato alla trasparenza ed alla fiducia, sia al proprio interno che con la
collettività esterna e le Istituzioni nella gestione delle problematiche della sicurezza;
- Aumentare l’efficienza e le prestazioni del sistema di gestione integrata;
- Rispettare le norme cogenti in materia di sicurezza;
- Non utilizzare lavoro infantile o lavoro obbligato.
- Rispettare la libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva.
- Condannare tutte le condotte illegali suscettibili di entrare in contrasto con la dignità o l’integrità fisica e/o morale.
- Il rispetto delle normative sociali, ambientali e di sicurezza e salute dei lavoratori.
Nel perseguire tali obiettivi la Direzione Aziendale si impegna:
-

al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla Salute e Sicurezza sul Lavoro;

-

a considerare la Sicurezza e la Qualità come parte integrante dei processi di business;

-

al miglioramento continuo del sistema Integrato;

-

a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza ed in conformità alle
procedure interne ed alle leggi cogenti;

-

al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza;

-

a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato;

-

a definire e diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi Qualità, Sicurezza e responsabilità Sociale, ed i relativi
programmi di attuazione.

-

una comunicazione interna dei risultati ottenuti dal Sistema di Gestione Integrato;

La responsabilità della corretta gestione degli aspetti organizzativi, ambientali e legati alla sicurezza, non riguarda il Datore
di Lavoro e poche altre funzioni, ma tutto il personale.
La Direzione della CIANNAVEI S.r.l. è consapevole che gli impegni contenuti nella presente politica richiedono un impegno
costante da parte di tutti, oltre che un approccio sistematico alle tematiche della qualità, dell’ambiente e della sicurezza.
Il vertice aziendale crede profondamente in questo e si impegna a diffondere e promuovere la politica per la sicurezza
nell’organizzazione.

Organizzazione:
Ciannavei Srl
Ente di Certificazione
TÜV NORD Italia S.r.l.
Organismo di accreditamento
EXECUTIVE DIRECTOR, SAI

Ascoli Piceno, lì 01/12/2020
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