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L’Amministratore Delegato di IALC SERRAMENTI SRL, ha sempre ritenuto che la Qualità dei
propri prodotti fosse il fondamento del successo commerciale dell’Azienda.
L’Amministratore Delegato ha quindi ritenuto opportuno istituire, mantenere e documentare un
Sistema di Gestione QHSE integrato con l’attuale sistema di conduzione dell’Azienda.
Il Sistema di Gestione QHSE Ambiente Sicurezza (QHSE) che viene descritto nelle procedure di
sistema di IALC SERRAMENTI SRL è conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO
14001:2015 e , UNI EN ISO 45001:2018.
Per assicurare l’applicazione ed il mantenimento delle prescrizioni che costituiscono il Sistema di
Gestione QHSE l’Amministratore Delegato ha istituito, all’interno della Società, il Servizio Gestione
Qualità, che ha il compito di progettare, mettere in atto, gestire ed individuare possibilità di
miglioramento del sistema.
Di seguito vengono espressi i principi fondamentali della Politica QHSE di IALC SERRAMENTI
SRL:


Individuare e monitorare con continuità le esigenze e le aspettative dei Clienti e perseguirne il
soddisfacimento.



Riesaminare sistematicamente i dati di efficacia ed efficienza del Sistema di Gestione QHSE.



Prevedere un sistema di individuazione, pianificazione e realizzazione degli obiettivi di
miglioramento del Sistema di Gestione QHSE coinvolgendo di tutto il personale aziendale.
Il sistema si basa sull’analisi del contesto e sulla valutazione dei rischi opportunità che sarà
aggiornata periodicamente dalla Direzione.



Soddisfazione dei requisiti di sicurezza, d’igiene e tutela ambientale previsti dalle leggi in
vigore.



La gestione sistematica degli aspetti ambientali delle proprie attività per la prevenzione
dell’inquinamento e per minimizzare gli impatti ambientali derivanti dalle proprie attività e
analizzare sistematicamente la prospettiva del Ciclo di vita del Prodotto.



Concepire, sviluppare e gestire il processo produttivo in modo da individuare e gestire i rischi,
cioè in modo da prevenire gli infortuni e controllare le loro eventuali conseguenze per la
salute e la sicurezza dei lavoratori nonché di cogliere le opportunità per migliorarne le
prestazioni; garantire a tutti i propri lavoratori la possibilità di lavorare in un ambiente idoneo
e conforme alle vigenti normative in materia.



l’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori; la formazione e l’addestramento
degli stessi sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta;



si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza alle eventuali emergenze di Sicurezza e
Ambientali che dovessero verificarsi nel corso delle attività lavorative.

Per assicurare l’applicazione ed il mantenimento delle prescrizioni che costituiscono il Sistema di
Gestione QHSE, l’Amministratore Delegato invita tutto il personale, ciascuno per le proprie
competenze, al raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati nella presente dichiarazione. Il
Sistema di Gestione QHSE prevede quindi che ciascuno sia addestrato a svolgere correttamente i
propri compiti ed esige la piena partecipazione di tutti.
L’Amministratore Delegato si impegna direttamente per il conseguimento dei suddetti obiettivi
mettendo a disposizione le idonee risorse umane, tecniche ed economiche, compatibilmente con i
bilanci societari, nella convinzione che tali orientamenti potranno produrre risultati in grado di
contribuire positivamente al miglioramento dell'indice di gradimento sul mercato.
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