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POLITICA PER LA QUALITA’, PER L’AMBIENTE E PER LA SICUREZZA
PRINCIPALI IMPEGNI AZIENDALI PER LA QUALITA’:
L’Alta Direzione dei SNF ITALIA SRL dimostra la propria leadership e il proprio impegno nei riguardi
del sistema di gestione per la Qualità e:
a) assumendosi la responsabilità dell'efficacia del sistema di gestione aziendale;
b) assicurando che siano stabiliti all’interno della politica gli obiettivi per la qualità relativi al
sistema di gestione aziendale e che essi siano compatibili con il contesto e con gli indirizzi strategici
dell’organizzazione;
c) assicurando l’integrazione dei requisiti del sistema di gestione aziendale nei processi di business
dell’organizzazione;
d) promuovendo l’utilizzo dell'approccio per processi e del risk-based thinking;
e) assicurando la disponibilità delle risorse necessarie al sistema di gestione aziendale;
f) comunicando l'importanza di una gestione per la qualità efficace, e della conformità ai requisiti
del sistema di gestione aziendale;
g) assicurando che il sistema di gestione aziendale consegua i risultati attesi;
h) facendo partecipare attivamente, guidando e sostenendo le persone affinché contribuiscano
all'efficacia del sistema di gestione aziendale;
i) promuovendo il miglioramento;
j) fornendo sostegno agli altri pertinenti ruoli gestionali per dimostrare la loro leadership, come
essa si applica alle rispettive aree di responsabilità.
La direzione della SNF ITALIA SRL dimostra la propria leadership e il proprio impegno riguardo alla
focalizzazione sul cliente, assicurando che:
a) siano determinati, compresi e soddisfatti con regolarità i requisiti del cliente e i requisiti cogenti
applicabili;
b) siano determinati e affrontati i rischi e le opportunità che possono influenzare la conformità dei
prodotti e servizi e la capacità di accrescere la soddisfazione del cliente;
c) sia mantenuta la focalizzazione sull'aumento della soddisfazione del cliente.
PRINCIPALI IMPEGNI AZIENDALI PER L’AMBIENTE:
L’Alta Direzione ha stabilito, attua e mantiene una politica ambientale che, all’interno del campo
di applicazione definito dal proprio sistema di gestione ambientale:
a) è appropriata alle finalità e al contesto dell’organizzazione, compresi la natura, la dimensione e
gli impatti ambientali delle sue attività, prodotti e servizi;
b) costituisce un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi ambientali
c) comprende un impegno alla protezione dell’ambiente, inclusa la prevenzione dell’inquinamento
e altri impegni specifici pertinenti al contesto dell’organizzazione
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Altri impegni specifici per proteggere l’ambiente sono l’utilizzo di risorse sostenibili, la mitigazione
e l’adattamento al cambiamento climatico e la protezione della biodiversità e degli ecosistemi.
d) comprende un impegno a soddisfare i propri obblighi di conformità
e) comprende un impegno per il miglioramento continuo del sistema di gestione ambientale per
accrescere le prestazioni ambientali
La politica ambientale è:
a) mantenuta come informazione documentata
b) comunicata all’interno dell’organizzazione
c) disponibile alle parti interessate
PRINCIPALI IMPEGNI AZIENDALI PER LA SICUREZZA:
L’Alta direzione ha stabilito, attuato e mantenuto una politica per la SSL che:
a) Comprende l’impegno a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di
lesioni e malattie correlate al lavoro, e sia appropriata allo scopo, alle dimensioni e al
contesto dell’organizzazione e alla natura specifica dei suoi rischi per la SSL e opportunità
per la SSL.
b) Costituisce un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi per la SSL
c) Comprende l’impegno a soddisfare i requisiti legali e altri requisiti
d) Comprende l’impegno ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la SSL
e) Comprende l’impegno per il miglioramento continuo del sistema di SSL
f) Comprende l’impegno per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e, ove istituiti,
dei rappresentanti dei lavoratori
La politica della Sicurezza è:
- Disponibile come informazione documentata
- Comunicata all’interno dell’organizzazione
- Disponibile alle parti interessate
- Pertinente e appropriata
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