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Politica INTEGRATA della Qualità, ambiente, salute e sicurezza 

(Allegato C al Manuale SGI Rev. 3 del 15/01/21) 

 

RESIT S.r.l. pone come obiettivo prioritario della sua politica Aziendale il rispetto dell’ambiente, le più elevate di condizioni di 

salute e sicurezza sul lavoro e il pieno soddisfacimento delle attese della propria Clientela attraverso la qualità del servizio 

erogato e dei lavori realizzati. 

 
La Politica Integrata costituisce una precisa strategia aziendale riguardante: scelte, linee di sviluppo, politiche di vendita, 

organizzazione e controllo gestionale e viene definita nei seguenti obiettivi generali: 

 

 Impegno alla protezione dell’ambiente, alla prevenzione dell’inquinamento e alla promozione di tale impegno presso 

clienti e fornitori e al rafforzamento delle proprie prestazioni ambientali 

 Impegno continuo nell’eliminazione dei pericoli e nella riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori 

 Identificazione delle esigenze e delle aspettative del Cliente, convertire le stesse in requisiti ed ottemperare agli stessi 

mediante personale specializzato e controllo dei Fornitori e dei Subappaltatori 

 Attivazione di strumenti di comunicazione, all’interno e all’esterno, per migliorare il flusso informativo con i collaboratori 

e per garantire che le esigenze dei Clienti siano a tutti note e comprese. 

 Implementazione, Certificazione e miglioramento continuo del SGI e attivazione di meccanismi per il controllo del 

Sistema stesso 

 Definizione di azioni di miglioramento continuo di servizi e processi per l’ottimizzazione degli stessi. 

 Creazione di un quadro di riferimento per fissare obiettivi ambientali e di sicurezza appropriati alle finalità e al contesto 

dell’organizzazione (natura, dimensione e impatti ambientali) relativamente alle attività, ai prodotti ed ai servizi erogati. 

 Impegno ad adempiere ai requisiti legali obbligatori e agli altri requisiti che siano stati valutati rilevanti per 

l’organizzazione e il suo contesto 

 Consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 

 Comunicazione della politica integrata all’interno dell’organizzazione, mantenerne tracce documentate e renderla 

disponibile a tutte le parti interessate. 

 

È precisa responsabilità della Direzione Aziendale definire e diffondere la Politica per Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza e 

l'organizzazione con cui perseguire gli obiettivi generali sopra definiti. Ulteriori obiettivi di dettaglio e misurabili, sono proposti ed 

analizzati in sede di Riesame della Direzione e sono riportati all’interno di un Piano di Miglioramento annuale, che fa parte 

integrante della presente Politica Integrata. 

 

Nel corso dei riesami annuali viene verificata l’idoneità della presente Politica. 

 

La Direzione è coinvolta nel perseguire quanto contenuto nella Politica esposta e si impegna a mettere a disposizione le risorse 

necessarie nell’ambito delle proprie disponibilità. 

 
Roma, 15/01/2021 

La Direzione Aziendale 

_______________________________ 


