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Da 25 anni la ditta Iuri Giulia opera con successo nel settore dei servizi di pulizie, da sempre siamo un punto di riferimento per 
la nostra consolidata clientela. 

Il nostro è un impegno costante nel miglioramento continuo del nostro modo di operare, della nostra organizzazione e 
soprattuto dei servizi che offriamo al ciente. 

La nostra potilica, rivolta in particolate ai nostri clienti ed ai nostri collaboratori, è la nostra linea guida, chiara e trasparente, 
sintetizza gli indirizzi e gli obiettivi generali che la nostra azienda persegue. 

Qualità ed attenzione al cliente. 

1. Ricercare con costanza la soddisfazione dei nostri clienti attraverso una chiara preventivazione degli interventi ed un 

efficace e puntuale esecuzione degli stessi. 

2. Essere flessibili. 

3. Assicurare la puntualità ed affidabilità nell’erogazione dei servizi. 

4. Mantenere ed aggiornare con continuità le nostre attrezzature. 

5. Assicurare una vasta gamma di prodotti per le pulizie con caratteristiche di basso impatto sulla salute delle persone e 

sull’ambiente. 

Salute e sicurezza dei nostri collaboratori. 

6. Mantenere operative modalità per l’aggiornamento ed il recepimento di tutti gli obblighi di conformità relativi alla salute e 

sicurezza sul lavoro, anticipando, quando possibile, l’adeguamento alla normativa rispetto ai termini previsti. 

7. Prevenire gli incidenti e tutte le condizioni di malessere, di prevenire l’insorgere di malattie professionali, attraverso una 

costante valutazione e gestione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

8. Impegno costante nella riduzione dei livelli di rischio per la salute e la sicurezza dei collaboratori. 

9. Assicurare informazione, formazione ed addestramento costante al nostro personale, sia sulle tematiche tecniche che di 

salute e sicurezza sul lavoro. 

10. Incentivare la partecipazione attiva del personale nella prevenzione per la salute e sicurezza sul lavoro. 

11. Mantenere attive misure di costante controllo, ispezione e manutenzione delle infrastrutture, attrezzatture e dispositivi di 

sicurezza per assicurarne l’efficacia. 

12. Stabilire e mantenere efficaci misure per la gestione delle emergenze. 

La direzione di Iuri Giulia si impegna nel perseguire gli obiettivi ed indirizzi espressi nella presente politica di gestione, 

attraverso l’odozione ed il miglioramento continuo di un sistema di gestione per la qualità e per la salute e sicurezza sul lavoro. 

 

Udine, 06 giugno 2017       Iuri Giulia 


