POLITICA PER LA QUALITÀ
La Direzione di SOCIETÀ DI PREVENZIONE S.r.l. ha definito quali cardini delle proprie attività una vision
ed una mission.
Vision:
Vivere in una società che salvaguardi la sicurezza, la salute ed il benessere delle persone, in particolare,
delle persone che esercitano un mestiere o una professione. Vivere in una società che rispetti
l’ambiente e la natura affinché le persone godano di un mondo più vivibile.
Mission:
•

Prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei propri lavoratori, fornendo condizioni di
lavoro sicure e salubri, valutando i rischi per la sicurezza e la salute, eliminandoli se possibile
o, in caso contrario, riducendoli al minimo adottando adeguate misure di prevenzione e
protezione.

•

Fornire alle aziende che si rivolgono a Società di Prevenzione S.r.l. assistenza per il
miglioramento continuo dei livelli di sicurezza, salute e benessere dei lavoratori, diffondendo
la cultura della sicurezza e il rispetto per l’ambiente.

•

Fornire supporto alle aziende che si rivolgono a Società di Prevenzione S.r.l. per l’adeguamento
delle misure di prevenzione in conformità ai requisiti definiti dalle norme cogenti.

•

Formare il personale di ogni livello per acquisire ed accrescere la cultura per la prevenzione e
la sicurezza.

•

Agire per la piena soddisfazione delle aziende clienti.

La Direzione di SOCIETÀ DI PREVENZIONE S.r.l. pertanto riconosce la necessità di definire una politica
della qualità, allo scopo di poter indirizzare tutte le decisioni della Direzione, affinché tutte le attività
siano svolte con modalità tali da pervenire agli obiettivi sopra indicati e prevenire quei rischi che si
possono avere nello svolgimento dei processi che impediscono il pieno raggiungimento degli obiettivi.

In un’ottica di sviluppo della società il sistema di gestione della qualità si pone come strumento per
l’ottenimento della soddisfazione del cliente e in ciò viene data particolarmente importanza al
miglioramento continuo.
Le linee direttrici su cui si basa l’azione della Direzione sono definite in:
•

accuratezza con cui si svolgono i processi

•

disponibilità ad affrontare tutte le esigenze dell’azienda cliente

•

proposizione alle aziende clienti di servizi suppletivi anticipandone così le necessità

•

preparazione del personale

•

dotazione di mezzi e strumenti idonei per lo svolgimento dei processi

•

coinvolgimento del personale nell’attuazione degli indirizzi stabiliti dalla politica per la qualità.

Il sistema di gestione della qualità adottato è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e SOCIETÀ
DI PREVENZIONE S.r.l. si impegna ad attuarlo e mantenerlo aggiornato al fine di ottenerne l’efficacia
ed il miglioramento.
In occasione del riesame periodico del sistema da parte della direzione, la Politica per la qualità viene
riesaminata per accertarne la continua idoneità e per stabilire obiettivi con essa congruenti.
La Politica per la qualità è diffusa sia internamente che esternamente alla società affinché possano
prenderne visione tutti i soggetti interessati all’attività della società.
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