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POLI srl - POLITICA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA 

Nell'ottica di un miglioramento continuo dei propri processi e nel pieno rispetto degli aspetti di Qualità, 

Ambiente e Sicurezza, POLI S.r.l. si impegna a: 

1) Identificare e valutare tutti i rischi correlati ai prodotti e alla loro produzione relativi all'impatto sull' 

ambiente, alla salute e sicurezza dei propri lavoratori 

2) Identificare e applicare le misure di controllo di tali rischi con la finalità di privilegiare tutte le attività o 

procedure per la loro riduzione e/o, qualora possibile, totale eliminazione alla fonte 

3) Identificare e valutare l'impatto correlato ai prodotti e alla loro produzione sulle terze parti interessate 

4) Attuare programmi per perseguire i primari obiettivi. Tali obiettivi sono: 

• soddisfare le esigenze dei clienti 

• rispettare le leggi e gli altri regolamenti applicabili in materia Ambientale, Salute e Sicurezza sul lavoro 

puntando al un focus "Zero infortuni" e "Zero malattie professionali" 

• fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro 

• agevolare la consultazione e la partecipazione dei lavoratori 

• eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 

• mantenere la politica appropriata alla natura delle attività svolte e agli impatti aziendali derivanti 

• attestare e dare evidenza del proprio impegno relativo alla prevenzione inquinamento, controllando gli 

aspetti significativi e diminuendone gli impatti diretti e indiretti, con particolare riferimento alla riduzione 

dei consumi di risorse dell'ambiente e produzione scarti e rifiuti 

• perseguire il miglioramento continuo 

• redigere il "Programma-obiettivi" annuale e riesaminare gli obiettivi aziendali tramite "Analisi 

Programma-obiettivi" riferito all'anno precedente 

• mantenere attiva la politica a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale 

5) Rispettare la legislazione applicabile cogente o volontariamente adottata 

6) Migliorare la qualità e l'affidabilità del proprio prodotto, mantenendo la conformità sia in merito alle 

Direttive comunitarie (marchio CE) 2014/68ME-PED Pressure Equipment Directive, sia a riguardo 

delle norme e leggi internazionali (ASME e (iL), istituendo a tal fine uno specifico Manuale della 

Qualità PED 

Al fine di perseguire gli impegni di cui sopra, POLI S.r.l, attribuisce grande valore al coinvolgimento dei 

lavoratori prestando particolare attenzione alla loro sensibilizzazione e formazione su questi temi, ritenendo 

tale aspetto di fondamentale importanza per garantire l'efficacia del Sistema Integrato. Questo documento 

viene pertanto condiviso e firmato dai lavoratori, preliminarmente alla sua edizione. 
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Allo scopo POLI S.r.l. ha implementato un Sistema di Gestione Integrato UNI EN 150 9001:2015, UNI EN 150 

14001:2015, UNI EN 150 45001:2018. 

Atto approvato dal Consiglio di Amministrazione il 2V113.1.7929 ... Il Presidente lat 

 

 

Il Datore di lavoro (firma)     data . 22. 34.  202-0  
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