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POLITICA PER LA QUALITA' 
L'AMBIENTE E LA SICUREZZA 

Questa Direzione emette la presente politica in allineamento con i principi per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza sul lavoro suggeriti dalle 
norme di riferimento: UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007. 

Con un’organizzazione aziendale snella ed un Sistema di Gestione Integrato certificato, L’ANCORA SOC. COOP. intende garantire uno 
svolgimento corretto e flessibile dei processi aziendali adottati per la realizzazione dei servizi forniti, considerando questi aspetti indispensabili 
per il continuo e soddisfacente rapporto con i Clienti.  

La Direzione ha definito nei punti seguenti gli obiettivi generali per la Qualità: 
• ricercare gli elementi che aumentano la soddisfazione del cliente al fine di fornire un servizio che sia sempre conforme alle sue esigenze sia 

espresse che implicite 
• indirizzare l'azienda verso una più alta redditività grazie ad un migliore controllo dei costi ed a procedure di lavoro più efficienti  
• istruire adeguatamente tutto il personale sulle procedure interne sensibilizzandolo alla rigorosa osservanza delle prescrizioni in esse contenute  
• perseguire attivamente miglioramenti qualitativi in ogni aspetto delle attività aziendali  
• controllare e migliorare l'efficienza del Sistema di gestione per la qualità aziendale mediante l’esecuzione corretta di audit interni, azioni 

correttive e riesame del Sistema Integrato 
La qualità del servizio erogato è l'obiettivo per il quale tutto il personale aziendale deve lavorare, impegnandosi costantemente affinché esso sia 
raggiunto in ogni attività Aziendale. 

L’ANCORA SOC. COOP. s'impegna a perseguire i seguenti obiettivi generali legati all’Ambiente: 
• adempiere a tutte le prescrizioni presenti e future della legislazione ambientale internazionale, nazionale, regionale, comunale e a tutte le 

prescrizioni che l’azienda sottoscrive applicabili al proprio settore di attività 
• assicurare che tutti i reclami dei clienti e le considerazioni delle parti interessate, le non conformità o deviazioni rilevate, le situazioni di 

emergenza ambientale verificatesi, siano analizzate per individuarne le cause ed attuare azioni correttive o preventive efficaci; 
• gestire i processi aziendali secondo i principi del miglioramento continuo e dello Sviluppo Sostenibile 
• ridurre gli impatti sull’ambiente derivanti dalla produzione e smaltimento rifiuti e dai consumi di acqua ed energia, ed effettuare un controllo 

efficace delle emissioni 
• cooperare con le autorità competenti, le comunità locali e tutte le parti interessate per sviluppare un rapporto di fiducia reciproca, prevenire 

ogni forma di inquinamento e gestire eventuali emergenze contenendone il più possibile gli effetti interni e/o esterni. 
• gestire consapevolmente i propri processi aziendali al fine di minimizzare progressivamente ogni impatto significativo della propria attività 

sull’ambiente, in accordo alla logica del miglioramento continuo, per quanto economicamente sostenibile e tecnicamente praticabile 
• effettuare audit e riesami periodici per analizzare il grado di raggiungimento degli obiettivi, l’andamento degli indicatori di prestazione 

ambientale e documentare lo stato di adeguatezza ed efficacia del SGI, per apportare eventuali correzioni e implementare azioni di 
miglioramento 

• dare una formazione adeguata e continua ai propri dipendenti per aumentarne le competenze, in particolare per gli addetti alle attività che 
comportano aspetti/impatti ambientali significativi 

• coinvolgere i propri fornitori ed appaltatori assicurandosi che le loro attività non entrino in conflitto con la presente politica. 

L’ANCORA SOC. COOP. s'impegna a perseguire i seguenti obiettivi generali legati alla Salute e Sicurezza sul Lavoro: 
• E’ volontà della nostra Società fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per evitare incidenti sul lavoro e malattie professionali. Il risultato 

migliore si ottiene con la prevenzione. La Sicurezza sul Lavoro è responsabilità della direzione, però lo è anche di tutti i lavoratori. La 
Sicurezza deve essere parte integrante della nostra attività professionale alla stregua della redditività, della qualità e della produzione. Tutti noi 
abbiamo la volontà di debellare totalmente gli atti e le condizioni insicure di lavoro nostro e dei nostri colleghi. Tutto ciò è possibile con lo 
sforzo e la dedizione di tutti ed il risultato sarà una miglior qualità della vita lavorativa. 

• Siamo coscienti che la sicurezza è sia un valore che una priorità: non esiste urgenza che giustifichi il mancato rispetto delle condizioni di 
sicurezza! 

• Tutti devono agire oltre al normale impegno lavorativo per identificare le condizioni insicure ed i comportamenti a rischio ed intervenire per 
correggerli. 

• Ognuno ha un ruolo fondamentale da svolgere nella creazione di un ambiente di lavoro sicuro. Tutti riceveranno una formazione iniziale per 
quello che riguarda la sicurezza, saranno aggiornati ogni volta che sarà necessario e dovranno ad ogni istante rispettare le procedure ed il 
regolamento di lavoro sicuro. 

• L’attività di prevenzione ed i controlli di sicurezza interni in ogni cantiere e nello stabilimento ci aiuterà a ridurre la possibilità di infortuni. 
Ogni pratica poco sicura dovrà esser corretta immediatamente. 

• Le istruzioni e le procedure di sicurezza devono essere considerate tassative, e pertanto eventuali violazioni non saranno ammesse. 
• La direzione crede fermamente nell’ordine e nella pulizia quali elementi di rispetto e dignità nei confronti di chi lavora in azienda, per cui, il 

personale deve mantenere il posto di lavoro pulito e ordinato durante l’orario di lavoro; 
Al fine di poter rispettare quanto stabilito e di garantire il raggiungimento degli obiettivi, la Direzione ritiene fondamentale: 
• valutare i rischi, in modo da rendere minimo il loro impatto potenziale sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori; 
• assicurare il rispetto scrupoloso della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
• coinvolgere, motivare e valorizzare le proprie risorse umane, attraverso la divulgazione della politica e degli obiettivi aziendali, utilizzando 

come strumento il Sistema di Gestione Integrato, garantendo la formazione, l’addestramento e l’aggiornamento necessari; 
• vigilare al fine di assicurare che le attività dello stabilimento siano gestite con l’obiettivo di prevenire infortuni e malattie professionali.  

 

L’attuazione del Sistema di Gestione Integrato, è garantita dalla direzione, dai preposti, responsabili e lavoratori, tutti chiamati a partecipare, 
secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi definiti. 
La Direzione, periodicamente in occasione del riesame della direzione, verifica il rispetto degli impegni sopra elencati, il raggiungimento degli 
obiettivi e definisce azioni volte a recuperare eventuali scostamenti ed a pianificare azioni di miglioramento. 
 

Tutto il personale, incluse le ditte ed i collaboratori esterni , viene informato e coinvolto ad operare in accordo alla presente Politica, che è 
divulgata a tutti e disponibile per il pubblico.  
 

Brindisi, lì 01/09/2016        Il Presidente Salvatore TOMMASI 


