POLITICA INTEGRATA QUALITÀ_AMBIENTE_SICUREZZA
La società d’ ingegneria Saglietto Engineering Srl è l’espressione dell’evoluzione nel tempo della libera
professione del suo fondatore, Dott. Ing. Arch. Maurizio Saglietto, iniziata come architetto nel 1961.
L’obiettivo primario della Società Saglietto Engineering Srl è la realizzazione di servizi di ingegneria, in
ottemperanza alle richieste del cliente e nel rispetto delle prescrizioni legali cogenti, in ottica della salvaguardia
degli aspetti ambientali e della salute e sicurezza e delle BAT (Best Available Technology).
La direzione Saglietto Engineering Srl, mettendo a disposizione adeguate risorse umane, strumentali ed
economiche e per dare concretezza a tali intendimenti, intende raggiungere tale obiettivo mediante l’adozione
puntuale del Sistema di gestione integrato Qualità, Ambiente e sicurezza conformi agli standard UNI EN ISO
9001, UNI EN ISO 14001 e ISO 45001.
La Politica integrata Qualità - Ambiente – Sicurezza si basa su indirizzi strategici e sugli impegni di seguito
esposti:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

Professionalità, qualità dei progetti e dei servizi erogati, efficienza, tempismo e continua tendenza al
miglioramento, in sinergia con la continua innovazione tecnologica.
Soddisfacimento delle attese del cliente, in accordo con il proprio sistema di valori, attraverso un processo
di miglioramento continuo al quale partecipi ogni risorsa che lavori per la società.
Rispetto della legislazione cogente.
Sviluppo ed erogazioni di servizi in accordo al processo di Individuazione accurata delle leggi, regolamenti
e prescrizioni applicabili.
Promozione e sviluppo di attività di formazione, informazione e sensibilizzazione, coinvolgendo i
collaboratori interni ed esterni della società al fine di incrementare le competenze e la professionalità resa
al cliente.
Adozione di adeguati ed efficaci canali di comunicazione tra le parti.
Valutazione dei rischi legati agli aspetti ambientali e definizione delle opportunità di miglioramento in
relazione al contesto aziendale ed al ciclo vita dei progetti erogati
Adozione di metodi per la prevenzioni dell’inquinamento, differenziazione dei rifiuti, risparmio energetico
ed ottimizzazione nel consumo di risorse.
Adozione di metodi di monitoraggio del rispetto della tutela ambientale nei cantieri e di comunicazione con
i committenti.
Impegno verso la Prevenzione della salute e sicurezza dei propri collaboratori mediante l’identificazione
dei pericoli derivanti dai diversi processi produttivi e valutazione dei rischi al fine di adottare soluzioni in
grado di prevenire, infortuni, incidenti e patologie Professionali;
In ambito della verifica della progettazione ai fini della validazione, la direzione si impegna a non effettuare
verifiche di progetti in tutti i casi in cui vi siano situazioni che possano risultare in contrasto con le esigenze
di indipendenza ed imparzialità della specifica attività di verifica

La presente Politica Qualità - Ambiente – Sicurezza” fornisce il quadro di riferimento per stabilire gli obiettivi e i
traguardi della società tramite il Piano di miglioramento allegato al riesame.

La presente politica sarà verificata ed aggiornata periodicamente in fase di riesame della Direzione in funzione
dell’evoluzione della società e delle normative cogenti applicabili.
Cuneo, lì 24/06/2020
Legale rappresentante
Ing. Fabrizio Saglietto

