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SOL-SMOKE OUT LUCERNARI SRL si impegna, mettendo a disposizione risorse umane ed economiche, a 

perseguire un miglioramento continuo in merito alla qualità, agli impatti ambientali e alla sicurezza e salute dei 

lavoratori. 

Il conseguimento di tali obiettivi viene gestito da Sol come parte integrante della propria attività e come 

impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell'azienda. 

A tale scopo diffonde a tutte le parti interessate questo documento. 

La Direzione s’impegna a far rispettare quanto stabilito dalle normative UNI EN ISO 45001 -14001 – 9001 

affinché: 

a) fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti della salute 

e sicurezza, ambiente e qualità siano considerati contenuti essenziali; 

b) sia considerata una priorità il rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro, aspetti ambientali e qualità. 

c) Tutti i lavoratori siano formati, informati, addestrati per svolgere i compiti loro assegnati e sia garantita 

la consultazione dei lavoratori, anche attraverso il rappresentante dei lavoratori, in merito agli aspetti 

della sicurezza e salute sul lavoro e siano promosse la cooperazione tra le varie risorse aziendali e 

con gli Enti esterni preposti; 

d) Siano privilegiate le azioni di miglioramento e le indagini interne a tutela della sicurezza e salute dei 

lavoratori, in modo da ridurre le probabilità di accadimento di incidenti, infortuni e malattie 

professionali o altre non conformità; 

e) Siano pianificate le misure di prevenzione e protezione necessarie ad eliminare i pericoli presenti 

nell’Azienda e a ridurre i rischi per la SSL, secondo quanto previsto anche delle valutazioni dei rischi 

effettuate;  

f) Sia monitorato il grado di conformità del Sistema alle norme, alle leggi applicabili e agli altri requisiti 

sottoscritti gestendo gli scostamenti con adeguate azioni correttive al fine di prevenire o risolvere le 

eventuali non conformità. 

g) siano attivate politiche di attenzione ai consumi energetici ed emissioni in atmosfera in modo da 

cogliere tutte le opportunità per la loro minimizzazione; 

h) siano sempre rispettati i regolamenti atti a ridurre il rischio di possibili inquinamenti dannosi per 

l'ambiente; 

i) Siano riesaminati periodicamente la Politica, gli Obiettivi e l'attuazione del SGI allo scopo di ottenere 

un miglioramento continuo del livello di: 

➢ Sicurezza e salute sul lavoro in azienda. 
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➢ Soddisfazione del cliente 

➢ Rispetto dell’ambiente 

j) Siano definiti specifici progetti nei vari ambiti aziendali, finalizzati alla realizzazione della politica per il 

miglioramento continuo; in tale ottica siano anche riesaminati periodicamente gli obiettivi e 

l'andamento dei progetti per valutarne l'adeguatezza e l'efficacia. 

k) Siano coinvolti i Fornitori nel processo di miglioramento continuo dei prodotti e dei servizi cercando di 

prediligere fornitori che assicurino materiali e servizi in linea con gli obiettivi aziendali. 

l) Siano promossi, attraverso adeguata formazione, la sensibilizzazione ed in coinvolgimento di tutto il 

personale alle argomentazioni riguardanti gli obbiettivi aziendali. 

 

La Direzione Generale, tenendo conto delle esigenze del Cliente, del mercato, e di tutti gli stakeholders 

definisce annualmente un Piano di Obiettivi per la Sicurezza/Qualità /Ambiente e si impegna per il loro 

raggiungimento in ottica di miglioramento continuo attraverso: 

 

a) La designazione delle risorse necessarie, tali che abbiano l'autorità per assicurare che i requisiti del 

Sistema siano stabiliti, applicati e mantenuti in conformità alla normativa di riferimento; 

b) la funzione del RSI che definisce per ogni funzione interna interessata compiti e responsabilità 

secondo quanto indicato dal sistema delle procedure previste; inoltre verifica che vengano applicate in 

modo corretto secondo quanto definito nelle procedure del SGI 

c) la sorveglianza ed il monitoraggio, nell'intento di elaborare, delle analisi statistiche per poter porre 

obiettivi misurabili ed intervenire con adeguate azioni laddove gli indicatori dimostrino uno 

scostamento in senso negativo rispetto agli obiettivi previsti; 

d) l’esecuzione del riesame periodico del Sistema di Gestione Integrato, sotto la responsabilità della 

Direzione Generale, al fine di garantirne efficienza ed efficacia 

 

La presente Politica per la Salute e Sicurezza, l'Ambiente e la Qualità viene stabilita dalla Direzione Generale, 

diffusa tra il personale e le parti interessate esterne e rivista in sede di Riesame della Direzione per adeguarla 

a quanto rilevato nel corso dell'esercizio del Sistema di Gestione integrato. 

 

  

La Direzione Generale 


