POLITICA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE

Pavenco srl ritiene che l'obiettivo fondamentale da raggiungere con l'adozione di un
Sistema Integrato di Gestione per la Qualità e l’Ambiente risieda nel proprio rafforzamento sul
mercato, puntando sull’aumento della competitività aziendale, della qualità dei servizi erogati e nel
rispetto dell’ambiente.
L’adozione di un Sistema Integrato di Gestione Ambientale secondo la UNI EN ISO 14001
e di Gestione della Qualità secondo la UNI EN ISO 9001 rientra nel piano crescita dell’azienda che
impegna la Direzione e i collaboratori.
Gli scopi da perseguire attraverso l’attivazione di un Sistema Integrato per la Qualità e
l’Ambiente sono:


Misurare e monitorare i processi interni, la qualità dei servizi erogati e gli impatti
ambientali derivanti dalle attività



Raggiungere specifici obiettivi in termini di qualità dei servizi erogati e in termini di
abbattimento degli impatti ambientali



Garantire la conformità della struttura e dei processi alle leggi cogenti



Informare e sensibilizzare tutti i collaboratori sui rischi legati alle diverse attività svolte



Effettuare e aggiornare la formazione continua dei collaboratori sia dal punto di vista
professionale sia in materia di sicurezza in riferimento alla specifica mansione svolta



Promuovere l’utilizzo di tecnologie e materiali a minor impatto ambientale tramite
ricerca su materiali e attività di consulenza



Garantire l’attuazione dei processi di miglioramento continuo



Garantire un’efficace comunicazione con tutti i portatori di interesse.

Per garantire la massima efficacia del Sistema Integrato per la Qualità e l’Ambiente, la
Direzione pone estrema cura nella diffusione della Politica della Qualità e dell’Ambiente all'interno
della propria organizzazione attraverso incontri e approfondimenti per promuovere la corretta
comprensione e lo sviluppo del Sistema stesso.
Pavenco intende sviluppare verso i propri collaboratori e Clienti, atteggiamenti coerenti con
le politiche aziendali ambientali e comunicare i valori e gli obiettivi che esse contengono.
La Direzione per il Sistema Integrato per la Qualità e l’Ambiente è il diretto rappresentante
dell’azienda per tutte le problematiche inerenti la qualità e l’ambiente e gode di autonomia
operativa per identificare i problemi, attivare le soluzioni e verificarne la corretta applicazione e
efficacia.
Alla Direzione per il Sistema Integrato per la Qualità e l’Ambiente è stato delegato l’incarico
di garantire la conformità dei processi interni alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001.
La proprietà di Pavenco srl è consapevole che il diretto coinvolgimento del personale è
elemento fondamentale per contribuire al programma di miglioramento interno e di raggiungimento
degli Obiettivi.
L’Amministratore
Fabio Picariello
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