
 

 

Politica Ambientale, della Qualità e della S&SSL 
 

Con l’intenzione di assicurare i massimi livelli possibili di qualità, di tutela ambientale e della sicurezza/salute sul lavoro nell’erogazione di servizi di 
SAGOMATURA E LAVORAZIONE DI PRODOTTI IN ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, NICO.FER s.r.l. si impegna ad applicare e migliorare 
con continuità un sistema integrato per la qualità, l'ambiente e la Sicurezza e Salute sul Lavoro. 
 
La prima esperienza di certificazione in materia di Qualità, Ambiente e S&SSL ha consentito a tutti gli operatori aziendali di maturare la 
consapevolezza che non basta attestarsi sulla linea di base, occorre invece ricercare il miglioramento continuo della propria posizione, soprattutto 
attraverso azioni preventive. 
La direzione di NICO.FER S.r.l. ritiene strategico per l'Azienda conseguire la completa coerenza alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018 ed a tale scopo formula le seguenti direttive: 

• coinvolgere tutto il personale dipendente nella ricerca del miglioramento dei processi aziendali, per assicurare con sempre maggiore 
confidenza la Qualità, la protezione dell'ambiente e la tutela della S&SSL; 

• monitorare costantemente i rischi legati a management/sicurezza/ambiente nel rispetto dei requisiti richiesti dalle parti interessate; 

• monitorare costantemente i fattori interni/esterni di contesto che potrebbero influenzare gli aspetti legati a a 
management/sicurezza/ambiente; 

• garantire la leadership a tutti i livelli dell’organizzazione e mettere a disposizione delle parti interessate le risorse adeguate al fine di 
garantire il miglioramento continuo; 

• adempiere ad ogni prescrizione legislativa applicabile e ad ogni prescrizione imposta dagli enti ufficiali di controllo e di autorizzazione; 

• agire responsabilmente, nel rispetto della legislazione ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro; 

• mantenere un ruolo proattivo della Direzione per la promozione del miglioramento continuo nelle materie interessate dal sistema gestionale 
integrato; 

• valutare i processi e le attività aziendali; fissare di conseguenza e perseguire obiettivi di innovazione e miglioramento in materia di ambiente e 
sicurezza in un’ottica di prevenzione degli incidenti e delle malattie professionali; 

• mantenere a livello elevato la formazione, la informazione e l'addestramento del personale; 

• individuare precocemente le non conformità ed intervenire rapidamente con azioni correttive; 

• mantenere la disponibilità al dialogo ed alla collaborazione verso i clienti, gli Enti Pubblici, la comunità locale e le altre parti interessate; 

• stimolare gli interventi di carattere preventivo in ogni settore ed in particolare migliorare la sicurezza per gli operatori interni ed esterni 
adottando tutte le novità tecnologiche applicabili e valutando i suggerimenti derivanti dagli stessi lavoratori che sono coinvolti in prima persona 
nello svolgimento della parte operativa della ns. società; 

• formalizzare le regole che disciplinano gli aspetti critici dell'attività, intervenendo con misure organizzative, tecniche e procedurali, con 
impegno rinnovato, a partire dalla prima documentazione del Sistema Integrato; 

• adeguare prontamente il Sistema Integrato alle nuove esigenze del Cliente ed ai nuovi obblighi ambientali e di S&SSL; 

• controllare in modo efficace e sempre più efficiente il servizio reso al Cliente e lo stato di tutela della collettività; 

• assicurare il coinvolgimento, la partecipazione e la corresponsabilizzazione di tutto il personale per la piena condivisione della politica e degli 
obiettivi aziendali, per lo sviluppo di una cultura orientata alla prevenzione per il mantenimento e lo sviluppo di condizioni di lavoro sicure; 

• selezionare e promuovere lo sviluppo di fornitori e appaltatori secondo i principi di questa politica, impegnandoli a mantenere comportamenti 
coerenti con essa; 

• effettuare verifiche, ispezioni e audit atti a identificare e a prevenire eventuali situazioni di non conformità con i requisiti del sistema di gestione 
qualità, ambiente e salute e sicurezza sul lavoro. 

 
La direzione di NICO.FER S.r.l., tenuto conto della realtà aziendale, ritiene che tali direttive debbano applicarsi per il conseguimento dei seguenti 
obiettivi generali: 

• garantire il pieno rispetto delle leggi, della normativa applicabile e delle clausole contrattuali; 

• a prevenire gli infortuni, gli incidenti, le lamentele, le non conformità, l’inquinamento associati o associabili alle attività, ai prodotti, ai 
servizi aziendali; 

• ad assicurare la consultazione e la partecipazione di tutti i lavoratori nelle attività per il miglioramento della sicurezza. 
 
Questi obiettivi di carattere generale possono essere circostanziati in obiettivi più specifici inseriti nel Programma di Miglioramento aziendale e 
sono oggetto di regolari attività di monitoraggio e riesame. 
 
La presente Politica è comunicata a tutto il personale interno ed è disponibile al pubblico. 
 
Verona, lì 01.01.2019 
 

La Direzione 
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