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POLITICA PER LA QUALITÀ, LA SALUTE E LA SICUREZZA 

 

Il presente documento, pubblicato in bacheca e sul sito internet aziendale e quindi disponibile a tutte le parti 

interessate, analizza gli aspetti relativi al Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza, in conformità alla 

norma BS OHSAS 18001. 

Le procedure indicate si applicano a tutti i siti produttivi, logistici ed amministrativi dell’organizzazione EDILKAMIN 

S.p.A, anche se, in via preliminare, la Direzione ha deciso di applicarlo momentaneamente al solo al sito produttivo 

di Gabbioneta (CR). 

L’attuazione presso EDILKAMIN S.p.A. del Sistema di Gestione della Qualità e del Sistema di gestione per la Salute e 

Sicurezza dei lavoratori secondo la norma UNI EN ISO 9001 e la BS OHSAS 18001 è la naturale continuazione di un 

proprio progetto volto a garantire un alto livello di qualità dei prodotti immessi sul mercato, con la ricerca di una 

piena soddisfazione del cliente finale (privato e/o utilizzatore) e di salvaguardia della sicurezza che da sempre è 

stato oggetto della politica aziendale. 

Con tale documento Il Comitato di Direzione di EDILKAMIN S.p.A. intende formalizzare la politica per la qualità e 

per la salute e sicurezza e nel contempo ribadire l’assunzione dei seguenti impegni: 

• Garantire al cliente che i prodotti immessi sul mercato presentino tutte le caratteristiche tecnico-

funzionali stabilite in sede di progetto; 

• Assicurare un adeguato servizio di assistenza tecnica post-vendita tale da garantire tutte le informazioni 

necessarie ed una tempestiva chiusura delle controversie; 

• Definire un quadro strutturale per stabilire e riesaminare gli obiettivi per la qualità, sicurezza e salute sul 

lavoro; 

• Comunicare (in tutte le sue forme) il presente documento a tutte le persone che lavorano sotto il 

controllo dell’organizzazione, al fine di renderle consapevoli dei propri obblighi individuali in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro; 

• Ridurre costantemente le non conformità di processo e di prodotto; diminuire la probabilità di infortunio, 

migliorando l’efficacia dell’istruzione e della formazione; 

• Assicurare un costante impegno al fine di prevenire lesioni e malattie professionali, migliorando in modo 

continuo il sistema di gestione e monitorando i risultati a livello di salute e sicurezza, sostituendo ciò che è 

pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno, limitando l’accesso e la presenza di persone in luoghi pericolosi, 

migliorando le protezioni collettive ed incentivando quelle individuali; 
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• Individuare le necessità di formazione delle risorse umane impegnate nel tessuto organizzativo, con 

l’intento di elevare il grado di cultura della qualità e della salute e sicurezza; sensibilizzandoli al fine di stimolare 

in loro un comportamento responsabile; 

• Informare, formare, provvedere alla consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro 

rappresentanti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; 

• Rispettare la legislazione vigente in materia di salute e sicurezza ed agli altri requisiti che 

l’organizzazione decida di sottoscrivere in relazione ai propri pericoli 

• Garantire l’efficacia di eventuali risposte a situazioni di emergenza interna o esterna. 

• Stabilire un rapporto di partnership con i fornitori al fine di ottenere e mantenere prestazioni conformi 

agli standard qualitativi, garantendo che i beni approvvigionati siano conformi ai nostri requisiti; 

• Fornire un servizio capillare di logistica per tutti i mercati; 

• Sensibilizzare le maestranze per stimolare in loro un comportamento responsabile 

 

Ogni anno la Direzione riesamina il presente documento per assicurare la sua continua rispondenza ed adeguatezza 

alla realtà dell’organizzazione, aggiornando gli obiettivi, i piani di miglioramento ed i traguardi a livello qualità, 

salute e sicurezza, con l’obiettivo di garantire un miglioramento continuo del Sistema di gestione integrato qualità, 

salute e sicurezza. 
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