POLITICA PER LA QUALITÀ
Lavoro in Sicurezza Srl, nasce nel 1993 e da allora svolge la propria attività nei settori di
prevenzione e protezione dei rischi nei luoghi di lavoro, igiene ambientale, igiene degli alimenti e
servizi tecnici alle imprese. Ha sede a Venezia Mestre (VE) ed opera principalmente nell’area del Veneto
ma, grazie ad una fitta rete di collaboratori esperti del settore ed in possesso di titoli e specifiche
certificazioni professionali, è in grado di offrire un’assistenza qualificata in tutto il territorio nazionale.
Aderisce a diverse associazioni tra cui Confindustria Venezia ed AiFOS “Associazione Italiana
Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro” e dal 2009 è CENTRO DI FORMAZIONE AIFOS,
possedendo di conseguenza, tutte le certificazioni necessarie per l’erogazione di qualsiasi tipologia di
corso ed al rilascio dei relativi attestati conformi alle leggi in vigore, ed adottando per lo svolgimento di
tali corsi, i programmi e le modalità previsti dal D.Lgs. 81/08 e normativa correlata, Accordi StatoRegioni ed eventuale collaborazione degli Organismi Paritetici.
Da sempre considera la qualità un elemento fondamentale della strategia aziendale e ne promuove
il rispetto in tutti i livelli dell’Organizzazione, diffondendo e supportando l’impegno a soddisfare i
requisiti del Sistema di Gestione per la Qualità e a migliorarne continuamente l’efficacia.
A questo scopo ha adottato un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO
9001 Ed. 2015, ed a tutto il personale è stato richiesto di rispettare, nell’esecuzione delle proprie
attività e secondo le responsabilità e gli incarichi ricoperti così come definiti dall’organigramma
aziendale, quanto prescritto nel manuale della Qualità e nelle procedure da esso richiamate.
Gli obiettivi primari di Lavoro in Sicurezza Srl rimangono il perseguimento della soddisfazione, della
fiducia e della fidelizzazione del Cliente ed il miglioramento continuo, in termini di Qualità, dei servizi
forniti. In particolare con la realizzazione del nuovo Sistema Qualità, l’Organizzazione si impegna:
• verso i Clienti, a mantenere sempre elevato il loro livello di gradimento, fornendo servizi di elevata
qualità rispondenti ai requisiti cogenti, dimostrando trasparenza ed affidabilità ed assicurando la
qualità del servizio a prezzi competitivi, attraverso l’analisi ed il contenimento dei costi;
•
• verso i Fornitori ed i Collaboratori esterni ad assicurare una proficua "alleanza", raggiungendo
elevati livelli di contributi e cooperazioni, al fine di dotarsi di risorse umane competenti e motivate,
in grado di favorire la crescita comune;
•
• verso il Personale dell’Organizzazione, a sostenere lo sviluppo delle professionalità interne,
incoraggiando lo spirito di iniziativa e concorrendo alla crescita personale attraverso idonei
programmi di formazione e qualificazione;
•
• verso la Proprietà, a favorire la crescita aziendale, orientando l’impiego delle proprie risorse al
conseguimento degli obiettivi economici ed assicurando adeguata redditività e stabilità finanziaria,
elementi indispensabili per il successo dell’Organizzazione;
•
• verso Tutti, a promuovere la diffusione della cultura della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro, garantendo un ambiente di lavoro sereno e nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza,
igiene e tutela ambientale previsti dalle leggi e normative vigenti.
-

Con la preliminare valutazione dei rischi e delle opportunità connessi ai processi aziendali, con le
attività di Audit interni e le verifiche ispettive di terza parte svolte da enti di certificazione accreditati, e
con l’effettuazione dei riesami periodici, la Direzione di Lavoro in Sicurezza Srl, si assume la
responsabilità dell’efficacia del proprio SGQ, rendendo disponibili tutte le risorse necessarie e
assicurandosi che gli obiettivi pianificati siano compatibili con il contesto e gli indirizzi strategici.
La Direzione inoltre, riesaminerà periodicamente la presente Politica, impegnandosi affinché la
stessa sia mantenuta attiva ed appropriata alle esigenze di tutte le parti interessate (stakeholder),
comunicandola e rendendola accessibile a tutto il personale dell’Organizzazione tramite l’affissione
nella bacheca aziendale e visibile a tutti attraverso il proprio sito web www.lavoroinsicurezza.it
Per il raggiungimento di questi importanti obiettivi, si ritiene indispensabile e prezioso il contributo di
tutti, pertanto siete invitati a fornire il vostro apporto costruttivo.
Buon Lavoro!
Mestre, 05/07/2018
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