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Politica Aziendale 

Scopo di certificazione:  

Costruzione di edifici civili ed industriali. Installazione e manutenzione di impianti tecnologici. 

Scientia S.r.l. è consapevole dell’importanza di dimostrare il proprio impegno a perseguire la soddisfazione dei clienti, 
la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

A tal fine la Direzione considera prioritario, sopra qualsiasi altro elemento, il perseguimento della “soddisfazione del 
cliente”, verso il quale viene rivolta continua e costante attenzione con il fine di garantire l’individuazione ed il rispetto 
dei requisiti e di soddisfare le disposizioni legislative e regolamentari applicabili. In armonia con tale obiettivo la 
Direzione intende portare i servizi erogati ad una continua crescita organizzativa e metodologica, ottimizzando la 
gestione dei processi in termini di efficienza ed efficacia e garantendo un costante presidio delle attività in qualsiasi 
modo connesse con la gestione aziendale dei servizi. 

Pertanto è stato istituito un Sistema di Gestione Integrato, in concordanza con le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI 
EN ISO 14001:2015 e BS OHSAS 18001:2007 che consentirà, attraverso un approccio sistemico, di perseguire con 
costanza il miglioramento continuo. 

La Direzione identifica quali obiettivi primari per le attività dell’organizzazione:  
 il pieno soddisfacimento delle esigenze dei clienti, nel rispetto di attese e diritti delle altre parti coinvolte  
 il miglioramento continuo del sistema di gestione,  
 l’efficienza ed efficacia nella gestione dei processi  
 l’impegno per la tutela della salute e sicurezza di tutti coloro che lavorano per e per conto dell’azienda, al fine 

di prevenire lesioni e malattie professionali  
 il rispetto delle normative sociali, di sicurezza e salute dei lavoratori  

Il piano degli obiettivi viene approvato dalla Direzione e portato alla conoscenza del personale mediante affissione in 
luogo accessibile a tutti o attraverso riunioni periodiche.  
Scientia S.r.l. si prefigge di raggiungerli attraverso la propria organizzazione attuando sistematicamente:  

 il controllo della Integrato del servizio erogato  
 l'addestramento del personale che ha influenza sul servizio e sui processi  
 il continuo adeguamento delle risorse  
 la ricerca di un miglioramento della produttività  
 il miglioramento della compatibilità ambientale delle attrezzature utilizzate 
 la programmazione delle attività di prevenzione e protezione dai rischi  
 l’utilizzo di nuove tecnologie più sicure, efficienti ed eco-compatibili  

A tal fine essa pianifica ed attua la continua attività di coinvolgimento, formazione e aggiornamento del personale a 
tutti i livelli ed in particolare di quello impegnato in attività legate ai processi che influenzano la corretta 
implementazione del sistema di gestione. Al personale è richiesto quindi di rispettare, per le attività di propria 
competenza, quanto prescritto dal Manuale Integrato e dalla documentazione ad esso collegata (procedure, istruzioni 
e specifiche) e di effettuare le registrazioni previste. 

La Direzione si assume in prima persona la responsabilità di gestione del Sistema Integrato in termini di mantenimento 
e miglioramento del Sistema di Gestione in funzione degli obiettivi prefissati.  

La continua crescita del servizio sarà perseguita mediante il regolare riesame dello stesso, volto al monitoraggio degli 
obiettivi prestabiliti e al riconoscimento di eventuali aree di miglioramento. La Direzione Aziendale si impegna ad 
attuare, sostenere e verificare periodicamente la Politica sopra esposta, a divulgarla a tutte le persone che lavorano 
per l’azienda o per conto di essa, a renderla disponibile al pubblico, a verificarne il grado di comprensione e di 
attuazione e adeguatezza attraverso gli strumenti definiti nel Manuale di Sistema. 

 
Forlì, 15-12-2017        

  La Direzione Aziendale      


