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         POLITICA PER QUALITÀ – AMBIENTE - SICUREZZA 
 

La Politica per la Qualità di INFRACOS s.c. può essere riassunta nei seguenti principi cardine: 
 

1. Organizzare, mantenere e migliorare il proprio Sistema di Gestione integrato riferendosi ai principi 

delle norme UNI EN ISO 9001:2015 in materia di gestione della qualità, UNI EN ISO 14001:2015 in materia 

di gestione ambientale, OHSAS 18001:2007 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, quali impor-

tante strumenti di controllo, crescita, miglioramento e gestione vera e propria dell'Organizzazione. 

2. Garantire che tutte le attività della società siano gestite tenendo conto e rispettando i requisiti delle tre 

norme succitate. 

3. Comunicare a tutto il personale l’importanza di soddisfare le richieste del Cliente e le disposizioni nor-

mative e di legge, attraverso riunioni, addestramenti, definendo esattamente compiti, ruoli e responsabili-

tà, esigendo da tutti i livelli un comportamento eticamente e professionalmente ineccepibile. 

4. Garantire l’erogazione e il monitoraggio dei servizi al fine di poter programmare idonee azioni di mi-

glioramento. 

5. Mettere preventivamente a disposizione dell’Azienda le risorse umane, materiali e finanziarie necessa-

rie all’attività e rimediare tempestivamente alle esigenze di periodo. 

6. Identificare gli aspetti ambientali connessi alle attività, ai prodotti ed ai servizi aziendali con riferimento 

al passato, al presente ed alla pianificazione futura per individuare gli impatti ambientali significativi. 

7. Identificare i pericoli e i rischi connessi alle proprie attività definendo le modalità operative necessarie 

per evitare che si presentino, nonché le procedure necessarie per affrontare le emergenze ipotizzabili. 

8. Porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per prevenire incidenti e infortuni, sia sul proprio perso-

nale che su subappaltatori e fornitori in outsourcing in genere, assicurando la formazione, informazione e 

sensibilizzazione necessaria. 

9. Garantire un puntuale controllo dei lavori svolti per assicurare la migliore conformità e sicurezza possi-

bile degli impianti, realizzati in riferimento alla regola dell'arte, alle norme tecniche cogenti. 

10. Adottare il Codice etico ed implementare il Modello di gestione ex Dlgs.231/2001 per garantire tutti gli 

stakeholder del rispetto delle norme di legge in materia di reati presupposto. 

11. Incrementare la presenza nel settore produttivo di riferimento in linea con le scelte strategiche 

aziendali, mantenendo le certificazioni acquisite, ampliando le Categorie SOA e/o incrementando quelle 

di maggior interesse già acquisite. 

Il Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità porta a conoscenza, nella sua forma più aggiornata, la 

Politica per la Qualità a tutto il personale, esponendola nei punti di pubblico accesso, e la distribuisce all’es-

terno, su richiesta e in forma non controllata. 

Almeno annualmente, in genere nel riesame periodico da parte della Direzione Generale, la Politica per la 

Qualità viene analizzata e, se necessario, aggiornata ai risultati conseguiti e ai mutamenti avvenuti nella filo-

sofia e negli scopi aziendali e sociali. 
 

Padova Pd 02.10.2017 
           Il Legale Rappresentante 
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