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Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza 
 

Con il presente documento la Direzione Generale descrive i principi e le linee guida sulla base dei quali 

definisce gli obiettivi guida del proprio Sistema Integrato ed i processi necessari a conseguirli. 

La presente Politica non è un semplice "manifesto" pubblicitario o un documento astratto, ma, in 

coerenza con la struttura e le attività aziendali, il punto di partenza per la definizione di obiettivi che 

devono essere perseguiti, verificati e dimostrati. 

Essa non è rivolta solo all'esterno, ma diffusa e assimilata prima di tutto dal personale interno che ne 

costituisce il diretto artefice. 

Safetec si propone sul mercato come fornitore di soluzioni per la sicurezza e il controllo di impianti 

industriali ad alto contenuto tecnologico. In questo ambito il Sistema Integrato adottato da Safetec 

prende come riferimento i requisiti specificati dalle norme della serie ISO 9001, ISO 14001 e ISO 

45001. 

Uno degli obiettivi primari di Safetec è la soddisfazione del cliente attraverso un’offerta delle migliori 

soluzioni tecnologiche con un costo competitivo, fornendo un’assistenza continua e completa al cliente 

nella definizione del problema, nella scelta della soluzione migliore e nella sua attuazione.  

Safetec è in continuo sviluppo grazie anche alla continua ricerca di nuovi prodotti da commercializzare e 

che possano risolvere in modo più veloce e con le soluzioni più tecnologicamente avanzate i problemi e 

le richieste dei clienti. 

Safetec si propone inoltre di consolidare e migliorare la propria posizione sul mercato, per permettere 

una costante crescita ed innovazione dell'azienda, anche grazie all’aumento della soddisfazione della 

clientela. 

Questi obiettivi possono essere raggiunti soltanto mediante un costante controllo dei processi interni ed 

un adeguamento continuo degli stessi e della struttura aziendale. 

Safetec si impegna in un costante sforzo di miglioramento della struttura aziendale e delle proprie 

prestazioni in materia di qualità, ambiente e sicurezza, richiedendo anche il contributo dei propri 

fornitori e partners. 

I prodotti Safetec sono realizzati in conformità alle disposizioni legislative vigenti e al passo con 

l’evoluzione tecnologica, in modo da soddisfare il più possibile le esigenze dei clienti. 

Per migliorare la qualità, Safetec è continuamente impegnata nella ricerca delle cause di non conformità 

e di inefficienza e nello sviluppo di attività di miglioramento continuo delle prestazioni. 

Tutto questo comporta un pieno coinvolgimento del personale interno che deve sentirsi partecipe dei 

risultati conseguiti mediante il suo contributo e crescere con l’azienda.  

La Direzione Generale di Safetec si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie, a 

promuovere l’apporto di ogni singolo componente dell’azienda all’ottenimento della qualità globale dei 

prodotti, a condividere ed approvare ogni sforzo teso al miglioramento della qualità. A tal fine viene 

fatto proprio l’impegno alla consultazione e alla partecipazione diretta dei lavoratori, anche 

mediante la costituzione di comitati con propri rappresentanti al fine di prevenire gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali. 

Safetec si impegna anche nella minimizzazione dei rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i 

soggetti terzi (clienti, fornitori, visitatori ecc.), nel rispetto della legislazione e degli accordi 

applicabili alla salute e sicurezza dei lavoratori. 

Altro obiettivo guida dell’Azienda è il rispetto dell’ambiente e il rispetto della normativa ad esso 

connessa, con lo scopo della prevenzione dell’inquinamento. 

 

La Politica Integrata non rimane un documento standard, ma viene periodicamente ridiscussa ed 

aggiornata in modo da perfezionare nel tempo le propria strategie. 
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La presente Politica viene perseguita mediante l’individuazione di specifici e coerenti obiettivi 

periodicamente aggiornati in occasione dei riesami periodici del Sistema da parte della Direzione 

Generale. 

La Direzione Generale 


