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POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 

 
 

L’impresa MARCHETTI & c. S.r.l. si è sempre contraddistinta per aver perseguito la ricerca dell’eccellenza 
nella realizzazione dei prodotti offerti alla sua Clientela mettendo come obiettivo principale la piena 
soddisfazione del Cliente.  
Per raggiungere tale obiettivo l’impresa istituisce un Sistema di Gestione Integrato Qualità Sicurezza e 
Ambiente conforme alle prescrizioni delle Norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e OHSAS 
18001, perfettamente inserito nel sistema di gestione aziendale.  
Il Sistema di gestione Integrato si basa sull’integrazione di tutte le funzioni aziendali in modo da realizzare 
una stretta collaborazione fra tutte le componenti atta ad ottenere il miglioramento continuo delle prestazioni 
del servizio, della sicurezza e della tutela ambientale, la soddisfazione dei clienti, il rispetto delle prescrizioni 
legislative e delle altre prescrizioni sottoscritte, la minimizzazione dei rischi per i lavoratori e per l’ambiente, 
una maggior efficienza interna ed una riduzione dei disservizi. 
 
La presente Politica, in coerenza con la Missione e i Valori aziendali, si fonda su un insieme di principi ai 
quali devono fare riferimento strategie ed obiettivi: 
 
 
Perseguire il miglioramento continuo: 

 Definire obiettivi e traguardi misurabili, confrontabili e indicatori, considerando in ogni azione e 
decisione presa anche gli aspetti sulla qualità, sugli aspetti ambientali e sulla sicurezza e salute del 
lavoro. 

 Promuovere iniziative volte a monitorare e migliorare il grado di soddisfazione dei clienti. 

 Prevenire e ridurre gli impatti sull'ambiente, operando in particolare attraverso:                                       
− politica di gestione integrata dei rifiuti condivisa con gli interlocutori locali e sempre più volta al 
miglioramento del territorio                                                                                                                        
− la gestione delle risorse idriche, al fine di contribuire al risparmio delle risorse e al miglioramento 
della qualità delle acque superficiali del territorio; 
− la costante attenzione alle emissioni in atmosfera dei propri mezzi ed attrezzature; 
− la ricerca di soluzioni che consentano il risparmio energetico, contenendo l'utilizzo dei combustibili 
fossili; 

 Prevenire e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare: 
− prevenire i rischi alla fonte, cioè in fase di progettazione, scelta dei materiali, individuazione dei 
metodi e delle tecnologie di esecuzione delle opere; 
− garantire che gli ambienti di lavoro siano idonei, sicuri e ergonomici allo svolgimento delle attività; 
− tutelare la salute dei lavoratori attraverso il continuo monitoraggio sanitario e la sua valutazione; 
− ridurre gli infortuni e le malattie professionali che interessano i lavoratori; 

 Attivare efficaci misure di prevenzione degli incidenti e contenere le conseguenze dannose per i 
lavoratori, l'ambiente e la salute della popolazione adottando le migliori tecniche disponibili ed 
economicamente sostenibili. 

 
Garantire la conformità legislativa nel campo della qualità, della sicurezza e dell'ambiente 
 

 Attivare un attento e continuo monitoraggio della qualità del servizio erogato ai clienti, rispetto alla 
conformità con la normativa applicabile ed il rispetto all'applicazione della normativa in materia di 
ambiente, salute e sicurezza. 

 
 

http://www.marchettiecsrl.it/
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Promozione della politica  



 Sensibilizzare sugli impegni della Politica e in particolare sugli aspetti ambientali, della qualità e della 
sicurezza e coinvolgere sugli obiettivi e traguardi i lavoratori dell'azienda, i fornitori, ed i 
subappaltatori. 

 Motivare i lavoratori perché vengano sviluppati, ad ogni livello, il senso di responsabilità verso 
l'ambiente e verso la salute e sicurezza propria e dei colleghi, anche attraverso percorsi di 
formazione. 

 Promuovere il dialogo e il confronto con tutti i soggetti coinvolti, dai lavoratori alle committenze, 
tenendo conto delle loro istanze e attivando adeguati strumenti di partecipazione tesi al continuo 
miglioramento delle prestazioni delle attività aziendali. 



La Direzione garantisce che gli aspetti ambientali significativi siano tenuti in considerazione nello stabilire, 
attuare e mantenere aggiornato il Sistema di Gestione Integrato.  
La convinzione è che il perseguimento di tale politica porti vantaggi concreti all’azienda, ai committenti e alle 
parti esterne interessate in misura tale da comportare il soddisfacimento di tutte le parti.  
L’impresa si impegna a mantenere attiva la presente Politica Aziendale, a comunicarla a tutte le persone che 
lavorano per l’organizzazione o per conto di essa, e a diffonderla; si impegna inoltre a fornire le risorse 
umane, le competenze specialistiche e tecnologiche nonché le risorse finanziarie indispensabili per attuare e 
controllare il Sistema di Gestione Integrato Qualità Sicurezza e Ambiente. 
La Direzione verificherà il livello di raggiungimento degli obiettivi attraverso controlli periodici, verifiche dei 
risultati, impegno costante. 
La presente Politica viene verificata con cadenza annuale in sede di Riesame della Direzione, o al verificarsi 
di modifiche sostanziali nel ciclo produttivo.  
 
Roma, 04/02/2020                                                                                        Marchetti & C. S.r.l.  
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