
   Politica aziendale integrata ( ambiente – qualità – sicurezza) 

 

 

Temi particolarmente cari a Leardi Srl  sono da sempre l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza, e 
l´impegno della Società si esprime nell´adozione della “Politica aziendale Integrata per la 
Qualità, l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza sul Lavoro” nella quale le risorse umane e naturali 
sono intese come valori fondamentali da tutelare e valorizzare. 

La Politica, riesaminata periodicamente, è definita dai seguenti principi fondamentali: 

• Sviluppare in tutta l’azienda la “CULTURA” della qualità, e della prevenzione nella 
salvaguardia dell’ambiente, nella tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro 

• Assegnare alla formazione e all’informazione un ruolo centrale nei processi di 
miglioramento continuo, al fine di suscitare consapevolezza e motivazione 

• Ricercare costantemente l’ottimizzazione dei processi aziendali coerentemente con l’uso 
delle migliori tecnologie disponibili economicamente realizzabili 

• Raggiungere il massimo livello di efficacia ed efficienza, nel rispetto della salvaguardia 
dell’ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione di eventuali inquinamenti, e 
della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 

• Garantire il rispetto delle prescrizioni legali, normative e degli accordi contrattuali definiti 

• Coinvolgere i propri dipendenti nella definizione degli obiettivi di miglioramento e nei 
piani di sviluppo del Sistema Integrato Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul Lavoro, 
a garanzia del rispetto dell’ambiente e della disponibilità di condizioni di lavoro sicure e 
salubri 

• Definire e riesaminare obiettivi per la qualità, la salvaguardia dell’ambiente e la tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori 

• Fornire le risorse adeguate per la realizzazione degli obiettivi definiti 

• Mantenere un adeguato sistema di controllo per assicurare che il Sistema Integrato 
Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul Lavoro, sia correttamente attuato e mantenuto 
attivo 

• Garantire l’impegno e la partecipazione dei lavoratori, tramite i loro rappresentanti, 
portando a conoscenza degli stessi i criteri in atto per la gestione dei sistemi sicurezza, 
qualità ed ambiente ed i relativi sviluppi tecnici ed organizzativi 

• Mettere a disposizione dei soggetti interessati la propria Politica Integrata Qualità, 
Ambiente, Salute e Sicurezza sul Lavoro, assicurandosi che sia compresa e attuata. 

L’Amministratore è responsabile dell'approvazione della Politica Integrata assicurandosi che sia 
conforme alle prescrizioni legali applicabili, appropriata alle attività aziendali, alla propria 
dimensione, alla prevenzione degli infortuni, agli impatti ambientali che le attività aziendali 
possono provocare, che venga diffusa, che venga documentata, comunicata e compresa ai 
diversi livelli aziendali e a tutti i lavoratori che operano sotto il controllo dell´Azienda. 
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