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Qualità Ambiente Sicurezza 
 
Officina Alberti snc intende perseguire la soddisfazione e la conseguente crescita della 

fiducia dei clienti: per questo vuole coinvolgere i propri dipendenti, fornitori e 
collaboratori affinché facciano proprie le prospettive e le problematiche aziendali.  
L'implementazione e il miglioramento continuo di un Sistema di Gestione Integrato 

(Qualità – Ambiente - Sicurezza) rispondente alla Norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI 
EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 è lo strumento principale di questa attività.  

La ditta, consapevole dell'interferenza delle proprie attività sull'ambiente naturale in 
cui è inserita, intende orientare le attività e i futuri sviluppi in modo più possibile 
sostenibile e compatibile con esso. 

Il Sistema che si è implementato gestisce:  
 la qualità, la correttezza e la trasparenza nell’orientamento al cliente interno ed 

esterno, 
 il controllo di tutti i processi di lavoro,  
 la pianificazione del miglioramento aziendale 

 la responsabilità consapevole e la valorizzazione delle persone 
 la completa e precisa identificazione e valutazione dei rischi/impatti per la 

sicurezza e l’ambiente di chiunque possa essere collegato direttamente o 
indirettamente con i processi aziendali 

 il perseguimento della soddisfazione dei clienti 

 la formazione e l’addestramento del personale. 

Obiettivi: 
1. coinvolgere il personale interno nel Sistema di gestione integrato QAS, 

mediante continua sensibilizzazione alle problematiche legate alle soddisfazione 

dei clienti/committenti, agli impatti ambientali, alla sicurezza sul luogo di 
lavoro; 

2. coinvolgere e sensibilizzare i propri fornitori sulle problematiche in ambito 

ambiente e sicurezza, allo stesso modo di quanto viene fatto per i propri 
dipendenti; 

3. assicurare l’informazione diffusa all’interno dell’azienda; 

4. porre la massima attenzione alle innovazioni tecnologiche che permettono una 

riduzione di costi e/o aumento di affidabilità delle lavorazioni; 
5. assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità sia alla legislazione 

vigente sia ai requisiti e alle procedure interne. 

Impegni  
- fornire adeguate risorse 
- definire i processi strategici e le rispettive responsabilità 

- garantire formazione, coinvolgimento e sensibilizzazione del personale 

- promuovere il miglioramento continuo come obiettivo fondamentale per i 

dipendenti e i clienti 
- ridurre l’inquinamento ambientale 
- ridurre gli infortuni e le malattie professionali 

 
Nella consapevolezza che gli obiettivi siano raggiungibili solo con la piena 

partecipazione di tutti, la Direzione chiede la collaborazione attiva dell’intero 
personale.  

La Direzione 


