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L’obiettivo dell’AFFIDAVIT S.r.l., azienda dinamica dotata di elevata flessibilità, capacità di
adattamento e professionalità, è quello di realizzare la gestione efficiente, efficace ed economica di
ogni attività aziendale, acquisire nuovi clienti e adeguare la struttura per migliorare le condizioni di
lavoro e di sicurezza del personale attivando un sistema gestionale integrato improntato sui
seguenti principi fondamentali:
•

l’impegno a soddisfare costantemente le esigenze e le aspettative dei clienti, attuali e
potenziali, per quanto riguarda la qualità del servizio erogato ed il rispetto dei tempi di
consegna e dei requisiti contrattuali;

•

rispetto degli standard di riferimento, delle leggi vigenti e dei regolamenti applicabili, sia a
livello nazionale che internazionale, in materia di tutela ambientale, sicurezza, igiene del
lavoro ed antinfortunistica;

•

impegno continuo per assicurare che i processi aziendali vengano progettati, implementati,
diretti e mantenuti considerando tra le priorità la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;

•

la verifica della soddisfazione del cliente e delle altre parti interessate;

•

il miglioramento sistematico della propria organizzazione per ridurre e, ove possibile,
prevenire gli sprechi di risorse e le inefficienze;

•

L'attenzione alle risorse umane e la consapevolezza del loro ruolo nella dinamica
aziendale, attraverso la formazione continua, lo sviluppo e l'aggiornamento di tutto il
personale sulle tematiche della qualità e della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;

•

costante determinazione nella ricerca ed eliminazione delle non conformità e delle loro
cause;

•

impegno costante nella prevenzione di problemi, carenze, infortuni e l’insorgenza di
malattie professionali di coloro i quali sono impegnati nei luoghi di lavoro delle nostre
attività aziendali;

•

responsabilizzazione individuale ad ogni livello in merito alla qualità delle attività di
competenza ed alla reportistica prodotta;

•

impegno alla riservatezza nei confronti delle attività del Cliente;

•

il coinvolgimento, la motivazione e la preparazione di tutti i soci nei processi di
miglioramento della qualità e dell’efficienza del Sistema di Gestione Integrato;

•

perseguimento di una collaborazione assidua e costante con i Fornitori di materiali e servizi
e gli outsourcer allo scopo di attivare rapporti improntati ad una crescita continua e
congiunta della qualità complessiva offerta al mercato.

Rev. 00 del 08/02/18

POLITICA PER LA QUALITÀ E
LA SICUREZZA

Pagina 2 di 2

Inspection - Sampling - Analysis – Consulting

Per tale scopo e in conformità a quanto disposto dalle Norme UNI EN ISO 9001:2015 e OHSAS
18001: 2007 la AFFIDAVIT S.r.l. ha sviluppato un sistema di Gestione Integrato Qualità e
Sicurezza certificato da parte di un organismo indipendente ed accreditato.
Tale sistema svolge un ruolo fondamentale nel controllo dei processi aziendali ed inoltre
costituisce un punto di riferimento per tutti coloro che operano all’interno dell’azienda.
La Politica integrata per la qualità e la sicurezza è pubblicata in azienda e resa nota a tutte le parti
interessate. La Direzione della AFFIDAVIT S.r.l. si impegna a fare in modo che essa sia
comunicata, compresa, attuata e sostenuta a tutte le persone che lavorano per l’organizzazione o
per conto di essa, mettendo a disposizione adeguati mezzi operativi per creare un ambiente
idoneo

al

corretto

svolgimento

delle

attività

e

sostenendo,

in

modo

coordinato,

la

responsabilizzazione di tutto il Personale che opera in azienda.
Periodicamente, generalmente nel corso dei Riesami, la Direzione della AFFIDAVIT S.r.l. effettua
un riesame delle politiche aziendali per la qualità e la sicurezza al fine di accertarne la continua
idoneità.

Rev. 00 del 08/02/18

