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POLITICA INTEGRATA QUALITA’, SALUTE E SICUREZZA, 
PRIVACY E AMBIENTE 

 

AXITEA S.p.A. ha definito la propria politica aziendale, in materia di Qualità, Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, Privacy e 
Ambiente. 
In particolare, in coerenza con la propria mission, l’azienda si impegna ad attuare una politica che pone al centro dell'attenzione il 
soddisfacimento delle attese e delle richieste di quanti intervengono in maniera diretta o indiretta nei diversi processi aziendali 
(clienti, dipendenti, fornitori, organi di controllo e stakeholders in genere).  
L’azienda si impegna inoltre ad intraprendere la via dello sviluppo sostenibile, ovvero a cercare un equilibrio tra uomo ed ambiente, 

tra lo svolgimento delle attività umane e la conservazione delle funzioni ambientali; quando in maniera razionale le risorse naturali o 

produrre beni e servizi a impatto ambientale ridotto in modo tale da costituire i traguardi di sostenibilità fondamentali.  

La Politica è documentata, attuata, mantenuta attiva e comunicata dal Direttore Generale a tutti i membri dell’organizzazione ed è 
pubblicata sul sito internet aziendale. 
 
Il Sistema di Gestione Integrato regolamenta i processi svolti all’interno dell’Azienda in modo sistematico, pianificato, documentato 
e teso al conseguimento dei seguenti scopi: 

▪ La soddisfazione delle esigenze dei Clienti attraverso il conseguimento di un elevato livello di affidabilità e qualità dei 
servizi erogati e dei prodotti forniti e installati, nel pieno rispetto delle richieste esplicite ed implicite del Cliente e dei 
requisiti cogenti; 

▪ La gestione dell’erogazione dei servizi e dei prodotti forniti e installati nel pieno rispetto della normativa in materia di 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro al fine di garantire idonee condizioni di lavoro a tutto il personale per prevenire 
infortuni e malattie professionali; 

▪ Il rispetto di tutte le disposizioni legislative, norme e regolamenti a cui l’organizzazione è soggetta o ha scelto di aderire, 
di natura tecnica, ambientale, sul trattamento dei dati personali e la salute e sicurezza sul lavoro; 

▪ Il continuo miglioramento dei propri processi tramite gli strumenti di misurazione e analisi dei processi stessi e 
attraverso l’ottimizzazione della gestione delle risorse infrastrutturali, informative ed umane; 

▪ L’adeguamento dell’organizzazione dell’azienda alle sollecitazioni ed alla evoluzione delle necessità riscontrate al 
proprio interno o segnalate dall’esterno; 

▪ La creazione di un “clima” interno idoneo alla consapevolezza e al soddisfacimento delle esigenze dei Clienti e della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso un meccanismo di partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei 
loro rappresentanti, strutturato e condiviso; 

▪ Migliorare progressivamente le prestazioni ambientali, contenendo o minimizzando gli impatti derivanti dallo svolgimento 

delle varie attività con particolare riferimento alla prevenzione dell’inquinamento derivante dalle emissioni prodotte dagli 

autoveicoli aziendali; 

▪ Sensibilizzare i propri dipendenti e fornitori affinché operino sempre con la piena consapevolezza dei potenziali impatti 

ambientali derivanti dal loro operato e si impegnino al fine di minimizzarli per quanto possibile; 

▪ Utilizzare autovetture di ultima generazione, con il più basso possibile impatto ambientale; 

▪ Eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, prevedendo, in questi casi, la riorganizzazione 

del lavoro, la formazione aggiuntiva e la fornitura di dispositivi di protezione individuale; 

▪ Conferire a tutte le aree aziendali il mandato di migliorare in modo continuo e sistematico la qualità del prodotto/servizio 
offerto e del sistema di gestione, garantendo il massimo rispetto delle azioni inerenti la salute e sicurezza e puntando al 
raggiungimento e al miglioramento delle performance ad esse correlate. 

 
Lo sviluppo della presente Politica Integrata è fondato sulla definizione e sulla verifica dello stato di raggiungimento degli obiettivi 
fissati, sulla diffusione, comprensione e attuazione di tale Politica all’interno di tutta l’azienda e presso gli stakeholders, nonché 
nella piena adozione e applicazione dei principi contenuti nel Codice Etico aziendale, affinché le persone che lavorano sotto 
controllo dell’organizzazione siano consapevoli dei propri diritti, doveri e impegni. 
 
A questo scopo ogni persona che opera all’interno di Axitea nell’ambito del proprio ruolo, della propria mansione e della propria 
qualifica, si impegna a: 

 Diffondere la stessa a tutti i livelli dell’Organizzazione, incluse le parti interessate 

 assicurare l’adozione sistematica del Manuale Integrato Qualità, Salute e Sicurezza aziendale; 
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 addestrare, formare ed informare il Personale, per le specifiche competenze, responsabilità e mansioni, in modo da 
migliorarne la consapevolezza, la professionalità e la partecipazione; 

 razionalizzare l'organizzazione, le fasi di lavoro e il flusso delle informazioni; 

 programmare le rispettive attività coerentemente al concetto che, internamente ogni funzione/area aziendale è cliente e 
fornitrice di altre funzioni/aree aziendali che stanno rispettivamente “a monte” e “a valle” di essa.  

 
Il principale obiettivo che AXITEA S.p.A. intende conseguire, attraverso l’applicazione del Sistema di Gestione Integrato e del 
proprio Codice Etico, è quello di soddisfare le esigenze dei Clienti attraverso la capacità di individuare e gestire i punti critici di tutti i 
propri processi, nel pieno rispetto dei requisiti cogenti e qualitativi tipici, prevenendo gli infortuni e le malattie professionali, e dando 
il proprio contributo al pilastro ambientale della sostenibilità. 

 

                                                                        
 
                                                                                             Il DIRETTORE GENERALE 
 
 
                                                                                                   Marco Bavazzano    
 


