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La Alderighi Impianti Srl ha definito la seguente Politica con l’intento di assicurare l’applicazione e il miglioramento del
Sistema di Gestione per la Qualità ISO9011:2015 e favorire il perseguimento dei propri obiettivi e indirizzi strategici. A
tal fine la Alderighi Impianti pianifica e predispone progetti finalizzati a:
➢

Tutelare e rafforzare la propria immagine sul territorio continuando a proporsi e ad affermarsi come Azienda
costantemente impegnata a soddisfare le esigenze dei clienti, ad acquisire nuovi Clienti e Commesse per
importanti lavori, perseguendo un incremento controllato del fatturato, e ottimizzando l’organizzazione interna
aziendale con il miglior utilizzo di tutte le risorse per poter soddisfare in pieno le esigenze del Cliente;

➢

Garantire la soddisfazione del Cliente, con una sempre maggiore e costante osservazione e rivalutazione
delle sue esigenze, migliorando la comunicazione e l’assistenza, adottando questionari, aumentando i contatti,
ottimizzando il rispetto dei termini di consegna, gestendo l’analisi e la quantità dei reclami sì da non averne;

➢

Garantire la disponibilità e il mantenimento di mezzi, strumenti, attrezzature ed infrastrutture
all’avanguardia, nella consapevolezza che l’efficienza dei mezzi contribuisce in modo determinante ai requisiti
di sicurezza che la Alderighi Impianti intende offrire, sia ai clienti che ai propri collaboratori;

➢

Garantire il rispetto dei requisiti cogenti e del cliente, anche proponendo in modo proattivo le migliori soluzioni
utili a garantire nel tempo sicurezza ed efficienza del prodotto;

➢

Assicurare il coinvolgimento, la partecipazione e la co-responsabilizzazione di tutti i collaboratori che
rappresentano quotidianamente il volto affidabile ed efficiente della Alderighi Impianti, aumentando il livello di
competenza e di consapevolezza professionale e garantendo quindi una sempre maggiore capacità di gestire
imprevisti e criticità operative e un miglior risultato nell’esecuzione di ogni singola attività;

➢

Assicurare, mediante un puntuale controllo dei processi e una costante ed efficace gestione dei rischi,
l’attuazione di misure che garantiscano la prevenzione degli effetti indesiderati (o la loro riduzione a livelli minimi)
e quindi il miglioramento continuo;

➢

Cogliere ogni possibile opportunità di sviluppo e innovazione in modo da garantire, attraverso l’attenzione
al territorio e alle esigenze dei clienti, l’aumento della soddisfazione del cliente da una parte e, mediante costanti
prospettive di crescita, stabilità e sicurezza, quella dei propri dipendenti e collaboratori dall’altra;

La Direzione Aziendale di Alderighi Impianti Srl si propone inoltre di mettere a disposizione risorse organizzative,
strumentali ed economiche, con l’obiettivo di migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Affinché tali obiettivi siano raggiunti, la Direzione s’impegna ad attivare un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza
sul lavoro (SGSL) elaborato secondo lo standard UNI ISO 45001:2018. Per realizzare tale Politica, la nostra azienda
s’impegna a:
➢

Mantenere la certificazione secondo lo standard applicabile;

➢

Formare, addestrare e sensibilizzare il personale sugli obiettivi aziendali e sui corretti comportamenti in
materia di salute e sicurezza attraverso una continua ed efficace comunicazione;

➢

Consultare e rendere partecipi l’RLS, gli RSU e i lavoratori attraverso riunioni anche con RSPP;

➢

Eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la salute e sicurezza;

➢

Analizzare eventuali incidenti, mancati incidenti, infortuni e malattie derivanti dalle attività lavorative, tramite
analisi delle potenziali e reali cause d’infortunio;

➢

Assicurare la conformità alle prescrizioni legali relative alla salute e sicurezza applicabili all’azienda compresi
eventuali impegni/istruzioni sottoscritti dall’azienda stessa;
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➢

Riesaminare il Sistema di Gestione Salute e Sicurezza al fine di valutare la continua idoneità, adeguatezza
ed efficacia per il suo miglioramento;

➢

Stabilire specifici obiettivi per la salute e sicurezza chiaramente definiti, misurabili e soggetti a monitoraggio
periodico finalizzati a stimolare il processo del miglioramento continuo;

➢

Portare a conoscenza di tutto il personale della società la Politica della Salute e Sicurezza e gli obiettivi
sopra menzionati.

In una Politica di sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente è un obiettivo di primaria e costante importanza per la
Alderighi Impianti Srl, che si impegna per il suo miglioramento continuo in tutte le proprie attività.
Affinché tale obiettivo sia raggiunto, la Direzione s’impegna ad attivare un Sistema di Gestione Ambientale elaborato
secondo lo standard UNI ISO 14001:2015. Per realizzare tale Politica, la nostra azienda s’impegna a:
➢

Rispettare la legislazione ambientale vigente, tutti i regolamenti e tutti i requisiti derivanti da accordi
contrattuali stipulati con terzi;

➢

Porre massima attenzione alla prevenzione dell’inquinamento;

➢

Eseguire un’analisi sistematica del Sistema di Gestione Ambientale in un’ottica di miglioramento continuo delle
prestazioni;

➢

Predisporre tematiche ambientali come riferimento principale per fissare gli obiettivi aziendali;

➢

Minimizzare ogni significativo impatto ambientale: la protezione dell’ambiente in tutti i luoghi di lavoro
costituisce uno dei principali obiettivi aziendali;

➢

Incoraggiare la responsabilità e sensibilità dei dipendenti impegnati ad ogni livello nelle attività aziendali,
attraverso idonei programmi di informazione e formazione, affinché il personale di ogni livello assicuri
l’applicazione efficace del Sistema di Gestione Ambientale nell’ambito delle proprie responsabilità;

➢

Dare priorità ai rapporti con fornitori in grado di assicurare prodotti e servizi conformi al nostro Sistema di
Gestione Ambientale;

➢

Gestire in modo ottimale i rifiuti prodotti, favorendo il riciclo ed il recupero ove possibile. L’Alta Direzione, sulla
base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, è coinvolta direttamente nell’attuazione di questi impegni e
nella definizione degli obiettivi misurabili che permettano la verifica periodica della presente Politica da parte di
tutti i portatori di interesse, nonché la verifica di adeguatezza delle risorse ad essi destinate.

Convinta che questa sia l’unica strada da seguire per emergere ed adeguarsi alla continua e rapida evoluzione del
mercato, la Direzione ritiene indispensabile e determinante al raggiungimento degli obiettivi il personale contributo di
ognuno dei propri collaboratori.
Lastra a Signa, 20/09/2021
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