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Politica Aziendale
L’organizzazione ha adottato un Sistema di Gestione Integrato conforme alla UNI EN ISO 9001, 14001 e 45001 per le
attività di “COSTRUZIONE DI EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI. INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI,
IDRICO SANITARI, IMPIANTI ELETTRONICI, DI CONDIZIONAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE E DI PROTEZIONE INCENDIO.
In linea con tali principi e con i valori Direzionali, la presente Politica definisce gli indirizzi generali della SCIENTIA s.r.l. per
l’attuazione del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza.
DIRETTIVE ED OBIETTIVI
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adottare e mantenere un efficace Sistema di Gestione Ambientale nei processi, nei prodotti, nei servizi del
contesto in cui si opera, nel rispetto dei requisiti legali delle normative applicabili, nel rispetto di altre prescrizioni
che l’Organizzazione decide di sottoscrivere volontariamente, nella valutazione e contenimento degli impatti
ambientali derivanti dalle proprie attività;
Promuovere la crescita aziendale, non perdendo di vista la salute e sicurezza dei lavoratori;
Scegliere ed utilizzare in maniera razionale le attrezzature, tenendo in considerazione il loro impatto
sull’ambiente ed il loro potenziale rischio per la salute e la sicurezza;
Ridurre i rischi residui per la salute e la sicurezza del personale mediante lo sviluppo e l’attuazione di appropriati
programmi di formazione, l’adozione di istruzioni di lavoro e procedure di gestione delle situazioni di emergenza,
che possono provocare pericolo per l’uomo e/o impatti ambientali negativi;

definire le responsabilità̀ assegnate a tutte le funzioni aziendali verificando che siano state comprese ed applicate;
assicurare la disponibilità̀ delle risorse, delle informazioni e delle conoscenze necessarie per il funzionamento e il
controllo dei processi, attraverso periodiche attività̀ di formazione e addestramento finalizzate a informare i
dipendenti riguardo la rilevanza e l’importanza delle proprie attività̀ e al modo in cui esse contribuiscono al
raggiungimento degli obiettivi per la qualità, ambientali e per la sicurezza definiti;
motivare e coinvolgere tutto il personale affinché maturi una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza
del proprio ruolo, promuovere valori condivisi e corretti modelli di comportamento atti a ridurre i rischi correlati
alle attività svolte inclusa la prevenzione dell’inquinamento e di altri impegni specifici pertinenti al contesto
dell’organizzazione;
definire obiettivi di miglioramento, e monitorare periodicamente i risultati ottenuti condividendoli con le parti
interessate;
definire obiettivi di miglioramento del Sistema di gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza al fine di
accrescere le prestazioni ambientali;
identificare le cause di non conformità e assicurare, risposte rapide ed efficaci;
effettuare Audit per misurare l’attuazione e l’efficacia del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e
Sicurezza, la sua conformità alla presente Politica, assicurando l’adozione di opportune azioni correttive onde
rimuovere eventuali cause di inadeguatezza del Sistema di Gestione;
selezionare e qualificare i fornitori dei prodotti e servizi che hanno un impatto sulla Qualità finale dei processi e
dei prodotti, e sugli impatti ambientali che ne derivano, coinvolgendoli, per quanto di loro competenza, nel
raggiungimento degli obiettivi aziendali;
identificare le esigenze di innovazione tecnologica per sviluppare nuovi prodotti e processi secondo le aspettative
del mercato e soprattutto atti a prevenire impatti nei confronti dell’ambiente e della comunità,
Adottare misure atte a diminuire nel tempo la quantità delle risorse impiegate nelle attività (materie prime,
energia e acqua);
Ottimizzare e diminuire nel tempo la produzione di rifiuti; nonché uso, riuso, riciclaggio e smaltimento finale dei
suoi rifiuti;
Si impegna a sollecitare tutti i propri partners nell’adottare misure ambientali sostenibili.

Forlì, 13/12/2021

Firma Direzione

