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Obiettivo della Valenzano S.r.l. è puntare sul continuo miglioramento della qualità dei prodotti/servizi 

per i propri clienti nonché sul rispetto e conservazione dell’ambiente, essenziale per la qualità della 

vita e per uno sviluppo sostenibile; sull’impegno continuo alla prevenzione di infortuni e malattie 

professionali. Per conseguire questo obiettivo la Valenzano S.r.l. punta sul patrimonio di capacità 

manageriali e tecniche delle proprie risorse umane e sulla loro continua valorizzazione attraverso 

un’organizzazione sempre più aperta e imprenditoriale.  

L’obiettivo della Valenzano S.r.l. è il pieno raggiungimento della soddisfazione della 

committenza e delle altre parti interessate (dipendenti e fornitori), la prevenzione dell’inquinamento, la 

riduzione dei rischi per la sicurezza, la realizzazione di prodotti/servizi ad alto contenuto qualitativo e a 

costi ottimali oltre ad offrire servizi e prodotti ambientalmente ecocompatibili e socialmente sicuri.  

Nell’ambito di questa missione aziendale la Valenzano S.r.l.  ,  considera la conservazione 

dell’ambiente, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed il miglioramento della qualità dei 

propri prodotti/servizi come impegno centrale per una sempre maggiore soddisfazione della 

committenza e del proprio personale, e persegue questa strategia attraverso i punti cardine della 

politica per la qualità, l’ambiente e la sicurezza che sono: 

� Analisi del contesto aziendale, individuazione e monitoraggio dei criteri ambientali minimi e dei 

rischi diretti ed indiretti che possano influenzare la gestione aziendale  

� il miglioramento del controllo sulla qualità dei servizi e dei processi aziendali che l’influenzano ed il 

miglioramento continuo dell’impegno per l’ambiente e la tutela della salute delle persone che 

collaborano, mirando sempre alla prevenzione dell’inquinamento e a alla prevenzione e riduzione 

dei rischi nelle proprie attività, prodotti, servizi, dotandosi di un Sistema Integrato di Gestione per la 

Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro conforme alle nuove norme UNI EN ISO 

9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 e confermandola nel tempo; 

� l’effettiva integrazione dei diversi sistemi di gestione nell’unico sistema di gestione integrato; 

� il perseguimento, nei propri processi produttivi, delle caratteristiche conformi alla legislazione e 

regolamentazione normativa ambientale e in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

attraverso: 
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¾ il perseguimento nei propri processi produttivi di caratteristiche conformi alla legislazione 

ambientale, di sicurezza e sanitaria vigente (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), consumi ridotti, bassa 

rumorosità (mediante l’utilizzo di macchinari conformi alle direttive CEE applicabili e laddove 

possibile mediante acquisto di nuovi macchinari e attrezzature); 

¾ la promozione di una sistematica manutenzione e gestione delle attrezzature aziendali al fine 

di allungarne la vita utile e di garantire il minore consumo possibile di risorse e la minore fonte 

di pericoli e rischi per la Sicurezza e Salute dei lavoratori; 

¾ lo sviluppo di procedure o sistemi di valutazione delle performance ambientali e indicatori 

associati; 

¾ l’utilizzo di prodotti, materie prime e sussidiarie che, mantenendo la qualità di prodotti e servizi 

conforme alle attese dei clienti, produce una costante riduzione degli impatti sull’ambiente e 

la prevenzione e riduzione dei rischi; 

¾ il dialogo con le parti interessate per cercare di considerare e di soddisfare, per quanto 

possibile, le loro attese e le loro richieste; 

¾ la sistematica riduzione dei consumi energetici, idrici (ecc…); 

� il rafforzamento della propria immagine nei confronti degli attuali clienti, dei potenziali clienti e 

della concorrenza; 

� l’aumento delle risorse e delle iniziative volte al contatto con il cliente, per migliorare 

l’individuazione degli elementi del servizio che il cliente considera come prioritari e desiderabili, 

con l’accertamento della misura del soddisfacimento delle esigenze, delle richieste e delle 

aspettative dei clienti e delle altri parti interessate, anche attraverso una sempre più attenta 

gestione dei reclami; 

� la misura della qualità del servizio erogato, diffondendo tra il personale le informazioni sui risultati 

raggiunti; 

� la promozione della sensibilizzazione ed il coinvolgimento del personale affinché attui la Politica 

per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza di Valenzano S.r.l. tesa al rispetto delle norme vigenti e al 

miglioramento continuo dei processi produttivi, con la progressiva riduzione degli impatti 

sull’ambiente e dei rischi per la salute e sicurezza del personale coinvolto attraverso: 
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¾ il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutti i collaboratori nel miglioramento continuo dei 

prodotti e dei servizi erogati; 

¾ la messa a disposizione dei collaboratori degli strumenti formativi e informativi necessari o 

opportuni al miglioramento dei servizi/prodotti resi; 

� l’individuazione di obiettivi e traguardi, definiti in un programma, puntualmente riesaminati in 

occasione del riesame della direzione in virtù del raggiungimento degli stessi, prendendo in 

considerazione le prescrizioni legali e le altre prescrizioni sottoscritte dall’organizzazione, oltre ai 

propri aspetti ambientali e rischi significativi individuati; 

� il coinvolgimento e la consultazione dei propri lavoratori tramite il Rappresentante per la Sicurezza 

Valenzano S.r.l.  ha progettato un Sistema Integrato di Gestione per la Qualità, l’Ambiente e la 

Sicurezza per dare evidenza esterna dell’impegno per l’applicazione della propria Politica per la 

Qualità l’Ambiente e la Sicurezza ed: 

- è disponibile a sottoporlo a verifiche da parte dei propri clienti attuali o potenziali e a 

distribuire materiale informativo; 

 

La presente Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza è da intendersi dinamica e quindi 

suscettibile di adattamenti e sviluppi in relazione alle evoluzioni dell’ambiente esterno ed interno 

dell’Azienda. 

Gli obiettivi mirano all’economicità, alla redditività ed all’uso ottimale delle risorse nel rispetto della 

prevenzione e della salute dei lavoratori, della sicurezza degli impianti e della tutela ambientale. Gli 

obiettivi sono finalizzati ad assicurare adeguati e sempre migliori livelli di qualità dei prodotti/servizi 

offerti dalla Valenzano S.r.l.  

La Direzione si impegna a sostenere e guidare l’attuazione del Sistema di Gestione per la Qualità, 

l’Ambiente e la Sicurezza ed a monitorarne l’efficacia e l’efficienza. 

 

Tito,          La Direzione Aziendale  

 
 

                    _______________________________ 
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Tito Scalo            
           Direzione Generale 
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   DIREZIONE GENERALE  

____________________________ 


