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POLITICA AZIENDALE INTEGRATA
(QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA E RESPONSABILITÀ SOCIALE)

STEREO S.r.l. è consapevole che per raggiungere il successo, e quindi la piena soddisfazione dei
propri clienti, delle parti interessate ed il coinvolgimento dei lavoratori, l’azienda deve attuare
una politica rivolta al miglioramento continuo delle proprie prestazioni, sia tecniche in funzione
dei requisiti del cliente, sia di abbattimento degli impatti ambientali, sia in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, in modo sempre coerente con
il mercato e il contesto in cui opera.
STEREO S.r.l. si impegna pertanto a perseguire una politica di continuo miglioramento delle
proprie performance rivolgendo in modo continuo la propria attenzione verso il cliente,
minimizzando ogni impatto negativo verso l’ambiente, mettendo a disposizione risorse (umane,
strumentali ed economiche) per raggiungere gli obiettivi di salute e sicurezza dei lavoratori e
operando nel rispetto dei diritti dei lavoratori.
Per tutti questi motivi, STEREO S.r.l. ha implementato e conseguito la certificazione di un sistema
di gestione integrato in conformità agli standard internazionali ISO 9001 per la qualità, ISO
14001 e ISO 50001 per l’ambiente e l’energia, OHSAS18001 per la sicurezza sui luoghi di lavoro
e SA8000 per la responsabilità sociale.
Il miglioramento dei Sistemi di Gestione Qualità è monitorato misurando gli indicatori relativi a
specifici traguardi che annualmente l’azienda si pone.
Gli obiettivi generali di STEREO S.r.l. sono:

•

assicurare e continuamente mantenere la piena soddisfazione del cliente;

•

attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire
l’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;

•

minimizzare il consumo di energia, di acqua, di materie e la produzione dei rifiuti,
favorendone il recupero ove possibile;

•

assicurare che tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro
compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di salute e sicurezza
sul lavoro;

•

operare in modo tale che vi sia il massimo coinvolgimento dei lavoratori, anche attraverso
i loro rappresentanti;

•

assicurare che sia garantito l’impegno al rispetto della legislazione vigente e degli accordi
sottoscritti;

•

garantire che vi sia l’impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
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•

assicurarsi che la politica qui esposta ed il relativo sistema di gestione siano compresi,
attuati e mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione e che vi siano periodiche e
sistematiche attività di monitoraggio e riesame;

•

adoperarsi in modo che vengano diffusi all’interno dell’azienda gli obiettivi ed i relativi
programmi di attuazione.

Tutti i dipendenti sono impegnati ad attuare e sostenere i principi sopra stabiliti, applicando
correttamente le procedure aziendali emanate e suggerendone gli eventuali miglioramenti.
Controlli verranno effettuati per verificare il rispetto delle procedure emanate.
Le eventuali anomalie riscontrate saranno registrate e segnalate per iscritto ai responsabili
affinché ne vengano individuate e eliminate le cause.
La valutazione di tali anomalie consentirà alla Direzione di misurare la qualità dei propri servizi.
STEREO S.r.l., ha predisposto un documento definito “Programma della Qualità, dell’Ambiente,
della Sicurezza, della gestione energetica e guida alla responsabilità sociale” in cui vengono
fissati gli orientamenti che devono essere seguiti annualmente al fine di raggiungere gli obiettivi
prestabiliti attraverso apposite risorse dedicate.
La Direzione di STEREO S.r.l., durante il riesame del SGI, rivede sistematicamente l’adeguatezza
della politica Integrata e definisce gli obiettivi per il periodo successivo.
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