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POLITICA QUALITA’ AMBIENTE E SICUREZZA 
 

La Direzione Generale della ditta Tecnoil s.r.l., formalizza gli indirizzi e gli orientamenti generali, tutti focalizzati 

ad una attenzione verso le esigenze esplicitate dal cliente nella richiesta del prodotto/servizio e 

all’interpretazione dei suoi bisogni.  

A tal fine, l’azienda si è certificata in un Sistema Gestione Integrato ambiente, sicurezza sul lavoro e qualità, 

per elevare l’organizzazione, la sicurezza sui luoghi di lavoro e migliorare il sistema di gestione ambientale, in 

conformità alle normative di riferimento. 

La responsabilità nella gestione del Sistema è parte integrante di tutti i nostri dipendenti, a tutti i livelli, 

compreso il team manageriale. L’intera organizzazione è coinvolta nello sviluppo di tutti gli obiettivi, ciascuno 

secondo le proprie attribuzioni e competenze. 

Gli obiettivi, esplicitamente definiti, sono: 

• Ricercare la massima qualità anche nelle cose più semplici. 

• Interpretare le esigenze del cliente, cercando di ottenere la sua soddisfazione anche oltre le sue aspettative 

e accompagnandolo alla ricerca del meglio alle migliori condizioni. 

• Porre il cliente, anche il più piccolo, al centro dell’attenzione. 

• Rispettare tutte le leggi, adoperandosi per un miglioramento ed un aggiornamento costante delle proprie 

procedure, mantenendo alto il livello del proprio personale con adeguate politiche, linee guida e strumenti di 

reporting, in modo da favorire un lavoro in team. 

• Rispettare la persona e l’ambiente in qualunque attività svolta.  

• Responsabilizzare individualmente le risorse, valorizzando il lavoro svolto sia dai responsabili sia dai loro 

collaboratori; 

• Qualificare periodicamente il personale effettuando corsi di formazione professionale, aggiornamento sulle 

apparecchiature e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla tutela della salute dei propri dipendenti e sulla 

difesa dell’ambiente, affinchè ogni collaboratore possa svolgere la propria attività in modo autonomo e sia 

consapevole di quanto la sua funzione sia importante al raggiungimento degli obiettivi, mettendo a 

disposizione tutti i mezzi necessari;  

• Assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con i requisiti cogenti, specialmente in materia 

ambientale e di sicurezza del lavoro. Il nostro obiettivo è quello di “zero incidenti”, che mira a garantire un 

ambiente più sicuro per il nostro personale e per i nostri clienti. Sulla base dell’obiettivo strategico aziendale 

di “Zero Incidenti”, la filosofia della Tecnoil s.r.l. è che quando si verifica un errore è necessario indagare a 

fondo per capire la causa principale così da non ripeterlo, in modo da comprendere e condividere importanti 

informazioni sulla sicurezza.  
• Assicurarsi che le condizioni di lavoro non possano in alcun modo nuocere alla salute e sicurezza dei propri 

lavoratori o di altre parti interessate. La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro è integrata in tutte le 

nostre organizzazioni. 

• Eliminare o ridurre i rischi per la salute o la sicurezza unitamente agli impatti ambientali negativi;  

• Diffondere all’interno dell’azienda, mediante una costante azione di sensibilizzazione, una cultura volta alla 

messa in atto delle forme di comportamento corrette sotto il profilo della tutela dell’ambiente e del territorio; 

• Gestire i rifiuti prodotti direttamente o indirettamente. 
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Tra le principali responsabilità della ns. struttura vanno citate: 

• il riesame periodico della Politica stessa e del Sistema di Gestione attuato; 

• la definizione e la diffusione all’interno dell’Azienda degli obiettivi di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro e 

i relativi programmi di attuazione; 

• la formazione, l’informazione, l’addestramento e la sensibilizzazione a tutto il personale per svolgere i 

compiti loro assegnati,  in merito agli aspetti della sicurezza e salute sul lavoro, anche attraverso il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; nonché la partecipazione e la consultazione dei lavoratori ai 

fini del miglioramento delle condizioni della sicurezza sul lavoro; 

Per il raggiungimento degli obiettivi, la Direzione Generale: 

• Si impegna a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie, sia di tipo economico che tecnologico, 

risorse umane ed infrastrutture, finalizzate alla realizzazione, al mantenimento dell’efficacia, nonché al 

miglioramento, del sistema di gestione per la qualità sicurezza e ambiente. Inoltre, visto il periodo che 

l’azienda sta affrontando per l’epidemia del Covid-19, la Direzione sta facendo tutto il possibile per ridurre 

l’impatto. A tal proposito, ha ridotto gli spostamenti e impartito chiare istruzioni per la protezione dei propri 

dipendenti e dei clienti, continuando ad offrire supporto ed assistenza e condividendo le migliori azioni per 

limitare al minimo i rischi e mettendo in pratica le Direttive del Governo; 

• Autorizza sessioni di audit interni, al fine di misurare l’efficacia, l’efficienza e l’applicazione del sistema di 

gestione per la Sicurezza, Ambiente e Qualità con l’individuazione, in sede di riesame, di eventuali azioni di 

miglioramento; 

• Verifica l’efficacia dei criteri di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro e per l’ambiente; 

• Rende disponibili mezzi e risorse adeguate al conseguimento degli obiettivi prefissati; 

• Diffonde sia all’interno che all’esterno dell’azienda la cultura in materia di qualità, rispetto dell’ambiente, 

salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 

• Assicura che la presente Politica integrata e i relativi Sistemi di Gestione siano compresi e attuati a tutti i 

livelli e sostenuti da adeguate attività di formazione;  

Gli strumenti individuati come necessari al conseguimento dei propri obiettivi interessano l’intera organizzazione 

in una visione aziendale integrata ed in un corretto bilanciamento, con tutti gli aspetti che concorrono a 

delineare le strategie aziendali. 

 

Annualmente, in sede di riesame della Direzione, vengono elaborati gli obiettivi per il Sistema Gestione 

Integrato.  

 

La Tabella Obiettivi costituisce il documento che evidenzia l’impegno della Direzione Aziendale al 

perseguimento/miglioramento delle performance in termini qualitativi e ambientali.  In tale documento vengono 

individuate le risorse e le azioni necessarie per il loro perseguimento. La Politica Integrata di TECNOIL S.r.l. 

viene affissa all’interno della bacheca aziendale e divulgata tramite mail a tutte le parti interessate, affinché 

tutti (dipendenti, fornitori, clienti, collaboratori ecc.) possano essere coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi 

prefissati dalla Direzione Aziendale. 

 

Calenzano, 12/03/2020 La Direzione 


