
 

Politica integrata qualità ambiente sicurezza 
La Mission di Alfa Ambiente Consulting S.r.l. è quella di lavorare affinchè le aziende, nel contesto sociale ed economico attuale, 
consapevoli del valore socio economico di comportamenti orientati alla sostenibilità, contribuiscano fattivamente alla 
definizione di nuovi e migliori stii di vita. 

La Direzione Alfa Ambiente Consulting è fortemente convinta che la soddisfazione del cliente, la tutela dell’ambiente e della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rappresentino dei valori di primaria importanza, in assenza dei quali non risulterebbe 
possibile programmare lo sviluppo sostenibile, efficace e duraturo per l’azienda. 

Per gli aspetti etici, il management garantisce  una gestione orientata al rispetto reciproco, onestà, trasparenza, riservatezza, 
concorrenza leale, rispetto della legislazione vigente nei confronti di tutte le parti interessate. 

La politica aziendale è orientata allo sviluppo dell’attività di cui all’oggetto sociale sotto il profilo tecnico e commerciale:  nella 
ideazione, progettazione ed erogazione della formazione, nello sviluppo e ricerca di nuove soluzioni operative per le aziende 
attraverso modelli e tecnologie innovative e orientate alla sostenibilità, nell’applicazione di  piattaforme IT a supporto del 
miglioramento dei processi dei clienti e dell’azienda.  

La Direzione ha deciso di applicare i principi sopra esposti anche attraverso l’implementazione e attuazione di un Sistema di 
Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza sul lavoro in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015, UNI EN ISO 45001:2018 ed alle leggi vigenti, tenendo conto della natura e delle dimensioni dei rischi dell’azienda 
oltre che della specificità della struttura organizzativa. 

La politica aziendale si basa pertanto sui seguenti punti: 
• Conduzione delle proprie attività in modo da salvaguardare i lavoratori, i beni propri e di terzi, l’ambiente e la comunità. 
• Aggiornamento costante delle competenze aziendali e dell’offerta secondo le richieste del mercato e in linea con i principi 

di sostenibilità 
• Rispetto delle disposizioni legislative e normative cogenti e volontarie adottate; 
• Formazione e sensibilizzazione di tutti i lavoratori e collaboratori per renderli consapevoli dei loro obblighi, delle 

responsabilità e dell’importanza di ogni loro azione al fine di creare una “cultura della qualità, della salute e sicurezza” ed 
un senso di “etica responsabilità verso l’ambiente”. La consapevolezza è un fattore imprescindibile per il raggiungimento dei 
risultati attesi. 

• Diffusione di comportamenti sicuri attraverso l’informazione e la formazione dei propri collaboratori. Attuazione di percorsi 
formativi mirati, per il mantenimento e miglioramento delle competenze del personale aziendale. 

• Identificazione dei pericoli presenti nell’attività e valutazione preventiva dei rischi di ogni attività al fine di adottare 
soluzioni in grado di prevenire infortuni e/o patologie professionali, reclami dei clienti, incidenti ambientali, attraverso 
formazione e comunicazione al personale e l’attiva partecipazione di dipendenti e collaboratori 

• Soddisfacimento dei requisiti e delle attese dei clienti mediante: 
✓ Continuità di rapporto con il cliente e assistenza puntuale mediante l’applicazione del sistema integrato; 
✓ Monitoraggio della soddisfazione dei clienti, e recepimento delle segnalazioni e dei reclami dei clienti per il 

miglioramento dei prodotti o dei servizi offerti; 
✓ Trasparenza delle informazioni sui prodotti e servizi offerti; 

• Monitoraggio del contesto al fine di individuare le aspettative e le esigenze dei clienti e delle altre parti interessate 

• Adozione di procedure per la gestione delle emergenze legate alla sicurezza o all’ambiente. 

• Sensibilizzazione dei fornitori al rispetto delle leggi e degli impegni in materia di qualità, ambiente e sicurezza adottati 
dall’azienda. 

• Aggiornamento periodico del sistema integrato aziendale per il continuo miglioramento nelle prestazioni. 

• Creazione di un ambiente di lavoro che consenta ai dipendenti di contribuire con soddisfazione al raggiungimento degli 
obiettivi Aziendali e allo sviluppo delle proprie capacità professionali 

 
L’adozione di un sistema di gestione integrato rappresenta lo strumento primario per rappresentare l’impegno aziendale per la 
soddisfazione del cliente, la tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei propri lavoratori, e valorizzare l’immagine di Alfa 
Ambiente Consulting sul mercato. 
  
La “Politica integrata” costituisce il quadro di riferimento per gestire gli obiettivi e i traguardi aziendali, è diffusa a tutti i 
dipendenti ed è disponibile per il pubblico; sarà verificata ed aggiornata periodicamente dalla Direzione in coerenza con 
l’evoluzione dell’azienda e delle normative. 
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