
 

 

 
 

Politica per l’Ambiente, la Qualità e per la 

Salute & Sicurezza sul luogo di lavoro 
Cert.n.134703 

INTERTUBI, azienda specializzata nella fabbricazione e commercializzazione di raccordi a saldare in acciaio al 

carbonio, legato ed inossidabile, è consapevole che un sistema di Gestione per l’Ambiente, la Qualità e la 

Salute&Sicurezza sul luogo di lavoro porti vantaggi concreti all’azienda, ai Clienti e a tutte le pertinenti 

Parti Interessate in misura tale da comportare il soddisfacimento delle loro esigenze e aspettative. 

Per questo la Direzione manifesta la propria leadership impegnandosi a: 

✓ Assicurare il rispetto delle prescrizioni legali e normative applicabili tramite il recepimento 
tempestivo e il monitoraggio costante degli adempimenti da rispettare. 

✓ Rispettare i requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001, gli 
impegni assunti con i propri Clienti e le esigenze e aspettative di tutte le altre pertinenti Parti 
Interessate, attraverso il coinvolgimento di tutto il personale della Società 

✓ Assicurare la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, tramite la sistematica: 

• identificazione dei pericoli derivanti dall’attività svolta; 

• valutazione dei rischi corrispondenti; 

• attuazione delle opportune azioni allo scopo di eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute 
e sicurezza in modo da prevenire lesioni e malattie correlate al lavoro; 

• promozione all’interno dell’Azienda della cultura della sicurezza e della consapevolezza di tutti 
coloro che lavorano sotto il controllo della Società, compresi i Fornitori, circa il proprio ruolo e 
la propria responsabilità in tale ambito. 

✓ Assicurare l’identificazione degli aspetti ambientali correlati all’attività svolta, valutare gli impatti 
ambientali corrispondenti ed attuare le opportune azioni allo scopo di prevenire l’inquinamento e 
proteggere l’ambiente. 

✓ Assicurare che l’informazione sui rischi per la Salute e Sicurezza e sugli impatti ambientali aziendali 
sia diffusa a tutti i lavoratori e a tutti i livelli e che le attività di formazione e addestramento degli 
stessi sia effettuata con specifico riferimento alla mansione svolta. 

✓ Promuovere la consultazione e la partecipazione dei lavoratori in merito agli aspetti della tutela 
della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, anche attraverso il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza. 

✓ Produrre e fornire prodotti di Qualità adeguata, con efficienza, flessibilità e puntualità, tali da 
soddisfare le esigenze e aspettative dei Clienti. 

✓ Migliorare i processi aziendali in termini di efficienza e di protezione dell’ambiente e della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso: (a) l’innovazione tecnologica; (b) un uso razionale 
dell’energia; (c) la minimizzazione delle conseguenze ambientali negative e della produzione di 
rifiuti; (d) l'eliminazione sicura e responsabile dei rifiuti residui. 

✓ Ottenere un miglioramento continuo della qualità dei prodotti e servizi acquistati, attraverso una 
stretta collaborazione con i Fornitori, mirata ad individuare tutte le componenti della fornitura e 
non solo il prezzo d’acquisto, in particolar modo per i Fornitori che partecipano al processo 
produttivo aziendale 

✓ Individuare, a partire dai processi, le relazioni con il contesto esterno/interno esaminando i bisogni e 
le aspettative delle parti interessate per il mantenimento del Sistema di Gestione aziendale e per 
accrescere la soddisfazione del cliente tramite l’attenzione verso la collettività e gli altri soggetti del 
contesto 

✓ Esaminare in ogni processo i fattori di rischio che potrebbero avere un impatto negativo sul risultato 
sviluppando contromisure per affrontarli 

✓ Riesaminare annualmente, in sede di riesame della Direzione, gli obiettivi in materia di Ambiente, 
Qualità e Salute&Sicurezza sul luogo di lavoro. La tabella Obiettivi costituisce il documento che 
evidenza l’impegno della Direzione aziendale al perseguimento/miglioramento delle performance 
qualitative, di salute & sicurezza sul luogo di lavoro e ambientali. 

La Politica è comunicata a tutte le persone che lavorano per l’Azienda o per conto di essa ed è disponibile per 
tutte le Parti Interessate attraverso il sito web aziendale (www.intertubi.com).  
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