POLITICA INTEGRATA
Da: Direzione Generale
A: Tutto il personale

POLITICA PER LA QUALITA’ AMBIENTE E SICUREZZA
La Union Energy S.c.a.r.l. si è proposta di operare con un Sistema di Gestione integrato Qualità
Ambiente e Sicurezza (SGI) che vuole essere conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:201514001:2015-OHSAS 18001:2007.
Grazie al SGI la Union Energy S.c.a.r.l. intende garantire il rispetto delle leggi e normative vigenti ed
effettuare sempre valutazioni preventive riguardo ai rischi sulla salute dei lavoratori che possono derivare
dai suoi processi di lavorazione in tutti i siti produttivi affinché non si verifichino conseguenze negative per le
persone e per l'ambiente.
La Union Energy S.c.a.r.l. considera il proprio Sistema di Gestione integrato Qualità, Sicurezza ed Ambiente
conformi come lo strumento per essere competitiva con le imprese moderne e dotate già di un proprio
sistema di gestione integrato nonché uno dei principali stimoli per il coinvolgimento del personale e come
miglioramento dei propri processi, fondando le proprie scelte operative su concetti di soddisfazione delle
esigenze espresse dal mercato e delle aspettative dei Clienti e delle altre parti interessate, cercando di
migliorare continuamente il servizio/opera resa nel rispetto delle tematiche di sicurezza ed ambiente sui
luoghi di lavoro e garanzia dell’esecuzione delle proprie attività nel rispetto degli impegni presi e in
conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali ed internazionali competitività dei
propri servizi, proposti a prezzi competitivi ed a un costo che renda profitto per l’impresa riducendo i costi
globali di esercizio qualità dei prodotti offerti nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza dei lavoratori.
La Union Energy S.c.a.r.l. intende indirizzarsi verso un sistema organizzativo di lavoro efficiente e volto al
miglioramento continuo: pertanto si prefigge la continua formazione, sensibilizzazione e
responsabilizzazione del personale e destina adeguate risorse umane e finanziarie all’attuazione della
presente Politica e degli Obiettivi la Union Energy S.c.a.r.l. s’impegna, quindi, a rispettare:
i seguenti principi per la qualità
• adeguare e mantenere un Sistema di Gestione per la Qualità a norme UNI EN ISO 9001:2015 al fine di
aumentare i benefici produttivi, organizzativi e commerciali;
• messa a disposizione delle risorse necessarie per migliorare continuamente l’efficacia del SGQ;
• definizione completa e puntuale dei requisiti dei clienti (dichiarati ed impliciti);
• piena soddisfazione dei requisiti dei clienti.
• perfezionamento della metodologia di lavoro in tutte le fasi produttive.
• promozione del miglioramento e dell’innovazione dei prodotti offerti attraverso il coinvolgimento del
personale e la partecipazione a corsi, fiere e ad altre attività;
• soddisfazione dei requisiti cogenti relativi ai prodotti;
i seguenti principi per l’ambiente in cui opera
•
impegno nella protezione dell’ambiente circostante;
•
impegno nella prevenzione dell’inquinamento;
•
impegno nel miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei propri operatori, degli appaltatori e
delle parti interessate;
•
impegno ad operare in modo aperto e collaborativo con le autorità locali dei siti ove si svolgano le
proprie attività operative, anche attraverso incontri, dibattiti, informazione;
i seguenti principi per la sicurezza nei luoghi di lavoro e la loro salubrità:
•
migliorare continuativamente il livello di sicurezza per i lavoratori nello svolgimento del lavoro
•
rispettare puntualmente le leggi e le norme applicabili
•
alla continua individuazione e valutazione dei rischi delle misure di prevenzione e protezione
•
all’utilizzo di prodotti sempre meno pericolosi e compatibili con l’ambiente
•
al coinvolgimento di tutto il personale per il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza
•
alla riduzione del numero di infortuni e alla prevenzione delle malattie professionali
•
a destinare risorse adeguate all’attuazione del sistema di gestione della sicurezza
La Union Energy S.c.a.r.l. si propone di diventare un esempio nella gestione preventiva per tutte le Aziende
del settore. L’impegno aziendale si estenderà pertanto all’integrazione delle politiche, dei programmi e delle
procedure legate alla qualità, all’ambiente ed alla sicurezza con tutte le attività operative e gestionali
dell'Organizzazione. La Direzione si adopera per riesaminare periodicamente e divulgare la presente Politica
a tutte le parti interessate
Tavagnacco, 03.03.2020
La Direzione Generale
Salvatore RUSSIAN
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