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POLITICA AZIENDALE IN MATERIA DI QUALITA’, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA 
 
La Direzione di Donelli Eos S.r.l., nell’ambito delle proprie attività di “preparazione superficiale, verniciature, rivestimenti e 
coibentazioni per impianti industriali, chimici ed edilizia eseguiti in officina ed in cantiere”, dopo aver analizzato il contesto e 
le esigenze delle parti interessate, aver valutato rischi ed opportunità, riconosce la fondamentale importanza di garantire: 

 la Qualità dei suoi prodotti e servizi; 

 la Salute e la Sicurezza dei propri dipendenti e dei potenziali utilizzatori dei prodotti e servizi forniti. 

 che tali prodotti e servizi siano conformi alle specifiche richieste del Cliente ed alle normative applicabili in relazione ai 
processi aziendali che influenzano l’impatti diretto ed indiretto sull’Ambiente; 

 
In questo quadro Donelli Eos S.r.l. si impegna a perseguire la POLITICA AZIENDALE IN MATERIA DI QUALITA’, AMBIENTE, 
SALUTE E SICUREZZA che sia coerente con le finalità aziendali in termini di Qualità ed al contesto dell'organizzazione, di supporto 
agli indirizzi strategici, compresi la natura, la dimensione e l’impatto ambientale delle sue attività, i rischi per la Salute e Sicurezza 
dell’organizzazione e basata sul concetto di miglioramento continuo delle proprie prestazioni attraverso i seguenti principi: 
 

 Adottare, implementare e mantenere un Sistema di Gestione Certificato della Qualità in conformità con quanto richiesto dalla 
norma ISO 9001. Questo sistema è parte integrante della gestione aziendale dal 1999, supportato dalle opportune risorse e 
riesaminato periodicamente; 

 Adottare un Sistema di Gestione interno sulla Salute e Sicurezza in accordo alla norma ISO 45001; 

 Definire modalità di lavoro in accordo alle buone pratiche di settore, per il rispetto delle normative Ambientali; 

 Definire i requisiti del cliente, promuoverne la consapevolezza nell’ambito di tutta l’organizzazione e garantirne la loro 
soddisfazione; 

 Programmare la costante ricerca ed il controllo dei processi interni ed esterni, la crescita e la motivazione delle risorse umane; 

 Coinvolgere tutti i lavoratori ad ogni livello per promuovere la responsabilità di ciascuno riguardo al rispetto della legislazione 
applicabile, dei regolamenti interni e di tutti i requisiti derivanti da accordi contrattuali sviluppati con terzi; 

 Analizzare sistematicamente tutti gli aspetti dei processi attuali o eventuali nuovi processi, con lo scopo di definire e 
raggiungere obiettivi e traguardi di miglioramento delle prestazioni al fine di migliorare l’efficacia dei Sistemi di Gestione della 
Qualità, dell’Ambiente, della Salute e Sicurezza e prevenire malattie e infortuni ed ogni forma di impatto ambientale; 

 Creare un approccio sostenibile con obiettivo “zero sprechi” eliminando/riducendo/riutilizzando il consumo delle risorse 
naturali (materie prime, energia); 

 Individuare interventi di efficienza ed acquisire, quando economicamente fattibile, nuove tecnologie (macchine, impianti, 
materiali) per migliorare, oltre ad altri fattori di opportunità industriale, il rispetto dell’Ambiente; 

 Ridurre la produzione dei rifiuti e assicurare la correttezza della raccolta differenziata; 

 Ricercare, quando economicamente fattibile, tutte le possibili alternative per eliminare o ridurre l’utilizzo, lo smaltimento, 
l’emissione e lo scarico di sostanze nell’Ambiente; 

 Ricercare, quando economicamente fattibile, tutte le possibili alternative per eliminare i pericoli o ridurre i rischi per la salute e 
sicurezza sul lavoro; 

 Progettare ed attuare i programmi d'informazione, formazione e di addestramento per i lavoratori in materia di Qualità, 
dell’Ambiente, della Salute e Sicurezza; 

 Identificare le aree di miglioramento dei Sistemi di Gestione della Qualità, dell’Ambiente, della Salute e Sicurezza, per 
accrescere le prestazioni, proponendo e coordinando le relative azioni correttive; 

 Pianificare le attività dei Sistemi di Gestione della Qualità, dell’Ambiente, della Salute e Sicurezza; 

 Assicurare che il presente documento sia accessibile al pubblico, ad enti esterni ed alle parti rilevanti interessate, per quanto 
appropriato. 

 
Questi obiettivi sono posti come prioritari nella gestione aziendale, che pertanto intende continuare a sviluppare la propria attività 
industriale nella costante attenzione e rispetto delle normative vigenti. 
L’implementazione dei Sistemi di Gestione della Qualità, dell’Ambiente, della Salute e Sicurezza è completamente condiviso ed 
approvato dalla Direzione Aziendale, la quale delega al Rappresentante della direzione, che si avvale dei responsabili funzione 
Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza, la responsabilità dell’attuazione di tali principi. 
 
Lì, 03/03/2020  
 
 Il Presidente del CdA 


