
 

 

Politica per la Qualità, l’Ambiente  e la 
Sicurezza sul lavoro 
Sinergas Impianti S.r.l. 

La Direzione di Sinergas Impianti S.r.l., consapevole che il Sistema di Gestione integrato per la Qualità, 
l’Ambiente e la Sicurezza sul lavoro è lo strumento per gestire l’Organizzazione in ottica di processo e di 
miglioramento continuo, definisce la presente Politica in modo che tutti i principi fondamentali di gestione 
e gli obiettivi siano comunicati e condivisi con il personale a tutti i livelli. 

La Direzione di Sinergas Impianti S.r.l. si impegna a soddisfare i propri clienti, a perseguire il miglioramento 
continuo ed a migliorare le performance ambientali e di sicurezza dell’Organizzazione attraverso: 

 La gestione di ciascun processo secondo la tecnica del PDCA – pianificare, fare, controllare, 
standardizzare o correggere; 

 Un approccio basato sul rischio volto a cogliere le opportunità e a prevenire i risultati indesiderati; 

 La considerazione sistematica dell’evoluzione del contesto interno ed esterno; 

 L’analisi dei bisogni e delle aspettative delle parti interessate rilevanti per Sinergas Impianti S.r.l.; 

 L’analisi e il monitoraggio continuo dei propri aspetti ambientali, volta ad un miglioramento del 
proprio impatto ambientale 

 L’analisi dei rischi e degli aspetti di sicurezza sul lavoro, volta a preservare e tutelare i proprio 
lavoratori diretti e indiretti, migliorandone costantemente le condizioni operative. 

Periodicamente la presente Politica viene riesaminata ed aggiornata dalla Direzione affinché essa rimanga 
sempre un idoneo strumento di pianificazione strategica. 

La Direzione di Sinergas Impianti S.r.l., pienamente consapevole delle crescenti esigenze del mercato in 
termini di qualità del servizio reso al Cliente, a tal fine pone come obiettivo strategico la soddisfazione del 
Cliente. Inoltre, si impegna ad investire risorse per portare avanti programmi di riduzione degli impatti 
ambientali, indirizzati all’utilizzo ottimale delle risorse naturali ed energetiche, evitando inutili sprechi 
attraverso la gestione consapevole degli impianti che ha in gestione. Infine, si impegna ad assicurare un 
ambiente e condizioni di lavoro pienamente sicuri, attraverso una costante valutazione dei rischi 
connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa, degli ambienti di lavoro e di tutti gli aspetti connessi alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro. Al fine di ridurre al minimo i rischi ambientali legati alle proprie attività 
vengono definiti e monitorati obiettivi specifici, misure di prevenzione, sistemi di controllo, 
organizzazione di risposta agli eventi e formazione di tutto il personale in campo ambientale. Infine 
 

Obiettivi primari per la realizzazione della Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza sono: 

 Operare nel rispetto delle norme tecniche e legislative che regolano il settore e, in particolare, nel 
rispetto dei criteri di risparmio energetico; 

 Comprendere e tradurre in requisiti le esigenze dei clienti; 

 Analizzare tali esigenze e formalizzare, entro periodi prestabiliti, le soluzioni proposte; 

 Rispettare i termini contrattuali sia per gli aspetti tecnici che economici; 

 Valutare l'indice di qualità del servizio; 

 Valutare le prestazioni ambientali dell’Organizzazione; 

 Operare nel rispetto dei criteri di sicurezza. 

Tutto il personale di Sinergas Impianti S.r.l. è coinvolto nella Politica per la Qualità, l’Ambiente e Sicurezza 
sul lavoro, è conscio degli impegni derivanti dai documenti prescrittivi del Sistema di Gestione integrato 
Qualità, Ambiente e Sicurezza ed è pienamente responsabile della qualità dei risultati della propria 
attività. 
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Per dare una risposta positiva alle esigenze sopra riportate, la Direzione intende affrontare le 
problematiche della qualità, dell’ambiente e della Sicurezza in ottica globale implementando e 
mantenendo un Sistema di Gestione Integrato adeguatamente documentato e conforme alle norme UNI 
EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018. Si impegna a verificare che la politica 
enunciata sia diffusa a tutti i livelli, sostenuta dai responsabili, formalmente attuata e sottoposta a 
riesame periodico per misurarne, anche in termini economici, l'adeguatezza e l'efficacia. 

 

Lì 01/09/2021, Mirandola 

L’Amministratore Unico  


