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1. SCOPO 
 

IMPEA S.r.l. si avvale della politica per la qualità, sicurezza e ambiente come mezzo per condurre la propria 
organizzazione verso il miglioramento delle prestazioni..  

 

2. RIFERIMENTI 
 

ISO 9001:2015 - Capitolo 5: Leadership - Punto 5.2: Politica della qualità. 
ISO 14001:2015 - Capitolo 5: Leadership - Punto 5.2: Politica ambientale. 
ISO 45001:2018 - Capitolo 5: Leadership e partecipazione dei lavoratori - Punto 5.2: Politica per la SSL. 
 

 

3. LINEE GUIDA AZIENDALI 
 

IMPEA S.r.l. nell’ottenimento della qualità, sicurezza e ambiente, tiene in considerazione: 

- il contesto e le strategie dell’organizzazione; 

- le aspettative e richieste dei clienti fornendo un adeguato livello di prodotti e servizi; 
- il soddisfacimento continuo dei bisogni del sistema di gestione; 
- le aspettative della collettività e in generale di tutte le parti interessate;  
- il risultato economico che permetta all’organizzazione di effettuare investimenti o modifiche organizzative 

finalizzate a far crescere l’efficienza, ridurre costi e gli sprechi e migliorare la propria competitività. 
 

4. POLITICHE PER LA QUALITA’, SICUREZZA E AMBIENTE 
 
La Direzione, con il proprio stile di comportamento e di gestione, intende creare un ambiente in cui tutte le parti 
interessate, in particolare le persone ai vari livelli organizzativi, possano trovare piena soddisfazione delle loro 
aspettative e contribuire insieme al miglioramento di IMPEA S.r.l. e dell’efficacia del suo sistema di gestione. 

Allo scopo perseguire l’obiettivo definito dalla seguente idea guida: 

“Capacità di innovare per competere sul mercato e premiare i talenti interni” 

 

IMPEA S.r.l. rappresentata dalla Direzione, definisce i seguenti indirizzi:  

QUALITY, SAFETY AND ENVIRONMENT 

È nostra politica fondamentale fornire ai clienti prodotti e servizi competitivi, privi di difetti e nel rispetto degli 
impegni contrattuali. 

È responsabilità della Direzione definire e documentare la politica e gli obiettivi di qualità, sicurezza e ambiente ed 
assicurare che tale politica sia compresa e attuata a tutti i livelli organizzativi. 

È responsabilità di tutto il Management, in particolare dell’apposito comitato preposto, attuare la gestione del 
rischio definendo il metodo, le responsabilità e i criteri di riesame periodico delle minacce di rischio e/o delle 
opportunità. 

Per attuare la politica e conseguire gli obiettivi prefissati, la Direzione definisce i ruoli, le autorità, le responsabilità 
ed i rapporti reciproci di tutto il personale che dirige, esegue e verifica le attività che influenzano la qualità, la 
sicurezza e l’ambiente, compreso il processo di gestione del rischio. 
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È obiettivo dell’azienda garantire che il livello di qualità dei prodotti e dei servizi forniti sia costantemente in linea 
con la competizione mondiale; ciò si realizza con la percezione tempestiva dei mutamenti di mercato e il 
conseguente reindirizzo degli obiettivi di qualità. 

È obiettivo dell’azienda garantire sempre un livello elevato di salute e sicurezza di tutti i lavoratori, monitorando 
costantemente le condizioni di lavoro. 

È obiettivo dell’azienda garantire sempre un elevato livello di salvaguardia ambientale, monitorando 
costantemente tutte le attività e sensibilizzando tutti i lavoratori ad una gestione eco-sostenibile per evitare ogni 
possibile spreco.   

È responsabilità della Direzione assicurare la disponibilità delle risorse per migliorare continuamente la qualità dei 
prodotti/servizi forniti; a tale scopo vengono costantemente monitorati gli indicatori di qualità, sicurezza e 
ambiente e annualmente sono prefissati nuovi obiettivi per il miglioramento continuo. 

È obiettivo dell’azienda promuovere e sensibilizzare il coinvolgimento dei fornitori terzi per la tutela ambientale e il 
rispetto della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. 

È politica della Direzione individuare e comprendere le esigenze ed aspettative di tutti i clienti e delle parti 
interessate e perseguire il loro soddisfacimento, ottemperando ai loro requisiti ed a quelli cogenti applicabili.  

Per la coerenza di quanto enunciato e nell’intendimento di perseguire il benessere aziendale, la Direzione si 
impegna a predisporre i piani per assicurare la continuità operativa e fornire prodotti rispondenti alle attese ed 
alle esigenze dei nostri clienti operando secondo un sistema di gestione che garantisca la nostra affidabilità nel 
tempo ed il nostro impegno al miglioramento continuo, nel rispetto: 

 

▪ della sicurezza delle proprie persone 
▪ dell'ambiente e delle risorse naturali 
▪ del rapporto con la comunità 
▪ dei risultati economici attesi 

                                       

 
5. DISTRIBUZIONE 

 
A tutti i possessori richiamati nella lista di distribuzione delle procedure. 

 


