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POLITICA AZIENDALE PER LA 

QUALITÀ, L’AMBIENTE e LA 
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA 

SICUREZZA DEI LAVORATORI 
 

 

L’impresa RUSCALLA considera la soddisfazione dei propri Clienti, la tutela 

dell’ambiente e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali come 
parte integrante della sua attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più 

generali dell’azienda. 
Per concretizzare tali obiettivi, l’impresa si impegna a: 

 identificare i fattori esterni e interni rilevanti per i fini strategici 

dell’organizzazione; 
 identificare le esigenze / aspettative delle parti interessate rilevanti; 

 determinare, in base al contesto, alle parti interessate rilevanti e alle esigenze/ 

aspettative delle parti interessate rilevanti, i rischi e le opportunità che è necessario 

affrontare; 

 analizzare e dare una scala di importanza ai rischi e alle opportunità emerse 

dall’analisi del contesto e dalle esigenze/ aspettative delle parti interessate 

rilevanti, pianificando e monitorando le opportune azioni per affrontare tali rischi; 

 individuare le esigenze dei propri Clienti e ricercare con gli stessi la realizzazione 

di un costruttivo rapporto di collaborazione; 

 identificare gli aspetti ambientali significativi delle proprie attività, prodotti e 

servizi al fine di prevenire e minimizzare gli impatti sull’ambiente e ridurre le 
possibili fonti di inquinamento; 

 mettere in atto un sistema di gestione della Sicurezza & Salute del Lavoro che 

permetta di eliminare o minimizzare i rischi per i lavoratori e per altre parti 

interessate che possono essere esposte a rischi di Sicurezza & Salute del Lavoro 

associati alle attività dell’impresa RUSCALLA; 

 osservare le leggi vigenti, in particolare la normativa posta a tutela della sicurezza 

e della salute dei lavoratori e volta a minimizzare gli impatti ambientali e 

l’inquinamento; 

 rispettare i requisiti espressi nei documenti contrattuali e cogenti; 

 assumere le decisioni strategiche in base all’analisi di dati ed informazioni 
oggettive; 

 coinvolgere, sensibilizzare, formare ed addestrare tutto il personale alla cultura 

della gestione della Qualità, dell’Ambiente e della Sicurezza, attraverso azioni di 
informazione e formazione sulle tematiche di gestione della qualità, dell’ambiente 
e della sicurezza per aumentarne la consapevolezza; 

 coinvolgere i propri fornitori e subappaltatori nella condivisione della presente 

politica e degli obiettivi in essa definiti; 

 favorire lo sviluppo di rapporti con i fornitori basati sul reciproco beneficio; 
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 attivare un processo di miglioramento continuo, in funzione delle evoluzione delle 

esigenze dei Clienti, della prevenzione dell’inquinamento e degli infortuni e delle 
malattie professionali; 

 pianificare, attuare, controllare ed eventualmente correggere i processi di Supporto 

e di Produzione al fine di raggiungere la massima efficacia ed efficienza dei propri 

processi nel rispetto dell’ambiente, della sicurezza e della salute dei lavoratori; 

 controllare, tramite un sistema di monitoraggio, l’attuazione del Sistema di 
Gestione Integrato e l’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in 
particolare in materia di ambiente e di sicurezza, al fine di prevenire eventuali 

situazioni di non conformità; 

 mettere a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie all’attuazione del 
Sistema di Gestione Integrato. 

I principi sopra espressi sono tradotti dalla Direzione aziendale in obiettivi e traguardi 

misurabili, periodicamente monitorati e riesaminati. Tali obiettivi sono volti al 

miglioramento dei prodotti e dei servizi erogati, alla riduzione degli impatti 

ambientali e alla diminuzione degli incidenti, degli infortuni e dei comportamenti 

pericolosi. 

L’impresa RUSCALLA utilizza, come strumento per raggiungere tali obiettivi, 

l’implementazione di un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e 

Sicurezza, organico e aderente ai requisiti delle seguenti norme: 

UNI EN ISO 9001:2015 

UNI EN ISO 14001:2015 

BS OHSAS 18001:2007 

 

Consapevole dell'importanza della collaborazione e del coinvolgimento di tutto il 

personale, la Direzione si impegna ad individuare ed assegnare tutti i mezzi e le 

risorse necessarie affinché la Politica per la Qualità, l’Ambiente e per la Sicurezza, 

qui definita, venga diffusa, compresa ed attuata a tutti i livelli dell'organizzazione. 

 

Firma 
(Il Presidente) 


