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Politica Aziendale
La nostra organizzazione durante la sua decennale storia, ha sempre focalizzato la propria attenzione
nel raggiungimento della soddisfazione del cliente ed il rispetto e la tutela dell’ambiente con costate
riferimento alle norme cogenti; crediamo che il cliente, ovvero utente finale, è l’elemento cardine
della nostra attività da cui attingere spunti per la nostra continua crescita professionale e che
l’ambiente rappresenta non solo la fonte di risorse da cui attingere piuttosto il patrimonio che l’essere
umano deve rispettare.
La Direzione della CESARANO CIRO srl ha scelto la conformità alla norma UNI EN ISO
9001:2015 perché l’applicazione della stessa, è uno strumento di gestione utile e fondamentale per il
raggiungimento degli obiettivi, e a tale scopo la nostra organizzazione si impegna a tracciare,
perseguire e mantenere traguardi, che nel loro complesso, permettendo di implementare una strategia
globale per la qualità conseguendo un costante e continuo miglioramento; altresì, ha scelto la
conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015 l’attività non costituisce un rischio ambientale
significativo rilevante, anzi per sua natura, contribuisce a ridurre l’impatto ambientale di altre attività
attraverso il reimpiego e il riciclaggio dei rifiuti.
Per garantire il successo, la nostra idea, la nostra politica si basa su pilastri come:
•

Definisce il miglioramento, in termini di tipologia e livello da raggiungere, per tutti i processi
aziendali.

•

Alla soddisfazione del cliente definendo il livello di qualità aspettata, il livello di qualità
percepita, e le azioni da dover intraprendere per garantirne l’equiparazione.

•

Al personale dell’azienda, garantendo ambienti confortevoli e rilassanti grazie ai quali può
trovare gli stimoli giusti per una crescita continua personale e professionale.

•

Alla Gestione delle Risorse (finanziarie, infrastrutturali, umane ed ambientali) al fine di
garantire un supporto efficace e continuativo per la crescita ed il successo dell’azienda.

•

Mantenere attivo il Sistema di Gestione Ambientale implementato in conformità alle
norme UNI EN ISO 14001;

•

Fornire tramite le proprie risorse, un attento presidio sulle dispersioni non controllate di
materiali/sostanze nell’ambiente;

•

Presidiare con scrupolosità gli impianti di trattamento e raccolta degli scarichi idrici;
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Attivare un attento presidio sui consumi energetici finalizzato a cogliere tutte le
opportunità per la loro riduzione;

•

Ridurre il rischio di accadimenti dannosi per l’ambiente, tenendo sotto controllo i rischi
derivanti da condizioni di emergenza e prevedendo le modalità migliori d’intervento;

•

Cercare il miglioramento continuo dell’impegno per la tutela dell’ambiente, mirando
sempre alla prevenzione delle possibili cause di inquinamento e di incidente;

•

Operare in una logica di conformità alla legislazione ambientale vigente;

•

Promuovere, attraverso un adeguata formazione ed informazione, la sensibilizzazione ed il
coinvolgimento di tutto il personale della società alle argomentazioni ambientali.

A tale scopo la Direzione, per raggiungere l’obiettivo di essere, lavorare e promuovere la qualità, ha
nominato il Rappresentante della Direzione che ha il compito di divulgare ma soprattutto
sensibilizzare i propri dipendenti sulle necessità e requisiti espressi dal cliente; deve tra gli altri
compiti comunicare alla Direzione le reali prestazioni del Sistema Integrato e le eventuali esigenze
di miglioramento. Responsabile del Sistema di Gestione Integrato che ha il compito di predisporre il
del Sistema Integrato e la verifica della sua adeguatezza redigendo periodicamente rapporti
sull’adeguatezza e sull’efficacia del Sistema di Gestione Integrato nel raggiungimento degli obiettivi.
La Direzione Generale eseguirà i riesami periodici, promuoverà azioni di miglioramento per il
periodo successivo ed accerta la continua idoneità della presente politica con gli obiettivi strategici.
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