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Politica per la qualità, l’ambiente e la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

La Direzione di Protection Trade S.r.l. ha stabilito di adottare e mantenere un sistema di 
gestione integrato per la qualità, l’ambiente e la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
conforme agli standard internazionali UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, 
BS OHSAS 18001:2007. Il sistema di gestione si applica alle seguenti attività.

Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza tecnica ed organizzativa, di 
conformità e di formazione in materia di:

- sicurezza e tutela dei dati;
- igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle   
 associazioni;
- sistemi di gestione per la qualità, per l’ambiente e per la salute e la sicurezza sui  
 luoghi di lavoro.

Protection Trade S.r.l. si impegna nel raggiungimento dei seguenti obiettivi.

- Soddisfare le esigenze dei clienti:
• rispetto dei requisiti contrattuali;
• conformità dei servizi ai requisiti normativi applicabili;
• fornitura di un servizio efficiente;
• tutela delle proprietà dei clienti.

- Gestire un sistema di gestione qualità, ambiente e salute e sicurezza aziendale efficace 
e certificato per soddisfare i requisiti di ISO 9001:2008, ISO 14001, BS 18001:2007.

- Rispettare le prescrizioni legali applicabili e le altre prescrizioni che l’organizzazione 
sottoscrive che riguardano i propri processi, aspetti ambientali e pericoli/rischi per 
i lavoratori.

- Conseguire la soddisfazione nel lavoro attraverso:
• un ambiente lavorativo che favorisca lo spirito d’iniziativa espresso nei limiti 
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dell’autonomia assegnata;
• un ambiente di lavoro confortevole e gestito nel rispetto delle normative di igiene 

e  sicurezza;
• un’operatività facilitata da una pianificazione e controllo dei processi adeguati;
• un adeguato riconoscimento delle competenze e dell’impegno dimostrati al fine 

del raggiungimento degli obiettivi aziendali.

- Fornire adeguate risorse umane, finanziarie e materiali per gestire in modo ottimale 
il sistema di gestione, al fine di soddisfare le esigenze dei clienti e raggiungere gli 
obiettivi fin qui esposti.

- Acquisire informazioni dal cliente e dalle altre parti interessate come strumento di 
miglioramento dei processi.

- Promuovere il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in materia di qualità, 
ambiente e sicurezza, monitorando i parametri critici di prestazione e di consumo di 
materie prime, di energia e incidenti sul lavoro.

- Ridurre l’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo attuando azioni adeguate in 
termini organizzativi, operativi e tecnologici.

- Impegnarsi nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con un 
impegno al miglioramento continuo della gestione dell’OHSAS e delle prestazioni 
dell’OHSAS.

- Dare attuazione agli interventi previsti nel Documento di Valutazione dei Rischi.

- Investire sulle migliori tecnologie atte a minimizzare l’impatto con l’ambiente, 
massimizzare la sicurezza e al tempo stesso prevenire perdite di fluidi, sprechi di 
energia e di altre risorse utilizzate.

- Ridurre il consumo di energia, di risorse e la produzione dei rifiuti, favorendone il 
recupero ove possibile.
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- Stabilire obiettivi e traguardi ambientali integrati con la gestione operativa e i 
programmi di sviluppo aziendali.

- Sostenere, anche attraverso formazione/informazione, la diffusione della 
politica ai fini della sua comprensione, attuazione e mantenimento a tutti i livelli 
dell’organizzazione.

- Comunicare la presente politica a tutte le persone che lavorano per l’organizzazione 
o per conto di essa.

- Rendere disponibile il presente documento verso il pubblico.

La Direzione si impegna a riesaminare tale politica annualmente, al fine di confermarne 
l’attualità e formulare gli obiettivi di miglioramento da perseguire in accordo alla presente 
politica. 

Tutto il personale è chiamato a collaborare attivamente e deve considerare il Sistema 
di Gestione Integrato come uno strumento di base per la propria attività, in modo da 
assicurare la competitività ed il successo dell’organizzazione.

1 marzo 2013                                                                              La Direzione         
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