Qualità
La politica che la IDC intende adottare per il Sistema di Gestione Qualità seguirà i seguenti punti:

POLITICA del:

•

Qualità, intesa come responsabilità di tutto il personale e a tutti i livelli di funzione, orientata
all’efficienza organizzativa ed al mantenimento continuo dell’eccellenza della progettazione e del
prodotto

•

Anteposizione delle esigenze di Qualità del progetto/opera a tutte le altre

•

Costante miglioramento dello standard di qualità del prodotto

•

Ottimizzazione dei costi attraverso la prevenzione dei difetti per evitare riparazioni a posteriori o
demolizioni

Sistema Gestione Integrato (SGI)
Qualità, Ambiente e Sicurezza (QAS)
Norme di riferimento
UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Sistema
Qualità
Ambiente
Sicurezza

Obiettivo e Scopo
L’obiettivo generale che la Direzione della IDC vuole raggiungere è il mantenimento, tramite audit da
parte di un Ente di Certificazione Accreditato, delle certificazioni di conformità del proprio Sistema di
Gestione Integrato.
Scopo di questa decisione è quello di portare la Società a competere maggiormente sui mercati Italiani
ed Esteri, garantendo efficienza tecnica ed organizzativa, alto livello qualitativo, il rispetto per
l’Ambiente e la Sicurezza sul lavoro, al fine di ottenere una continua e totale soddisfazione dei Clienti.

Ambiente
La politica che la IDC intende adottare per il Sistema di Gestione Ambientale seguirà i seguenti punti:
•

Attuare ogni sforzo in termini organizzativi, attraverso il continuo miglioramento della nostra
gestione ambientale, nel rispetto delle vigenti leggi e regolamenti

•

Ottimizzare, ove possibile, le prestazioni aziendali e utilizzare la migliore tecnologia possibile al
fine di ridurre il consumo di energia, di acqua e la produzione di rifiuti favorendone il recupero e
riducendo di conseguenza gli impatti ambientali

•

Creare e mantenere all'interno dell’azienda una cultura legata alla gestione ambientale che si
concretizzi in un operato efficace ed efficiente avente come obiettivo la riduzione degli impatti
ambientali

•

Sensibilizzare i nostri clienti e i nostri fornitori fornendo loro informazioni o suggerimenti utili a
prevenire l’inquinamento e gli impatti ambientali

Principi Fondamentali
La politica della IDC identifica i principi sui quali l'azienda intende impostare il proprio impegno verso
il miglioramento dell'organizzazione e delle sue attività nei confronti della qualità, dell'ambiente e della
sicurezza, basandosi sui seguenti principi fondamentali:

Sicurezza

•

Diffusione della Politica della Qualità, dell’Ambiente e della Sicurezza a tutto il personale
dell’azienda ed al pubblico

La politica che la IDC intende adottare per il Sistema di Gestione sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
seguirà i seguenti punti:

•

Responsabilità di tutto il personale e a tutti i livelli di funzione per quanto riguarda il rispetto delle
leggi e delle normative vigenti inerenti la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza

•

Garantire ai nostri dipendenti un ambiente di lavoro sano e sicuro dando sempre strutture ed
attrezzature adeguate che ne garantiscano la riduzione dei rischi

•

Programmazione ed attuazione di corsi di formazione, informazione e addestramento, per tutto il
personale e a tutti i livelli di funzione, alle discipline della Qualità, dell’Ambiente e della Sicurezza

•

Prevenire le malattie professionali, gli incidenti e gli infortuni sui luoghi di lavoro

•

Definizione periodica (almeno durante il riesame della Direzione) di specifici obiettivi e traguardi
Qualitativi, Ambientali e di Sicurezza e loro monitoraggio

•

Creare e mantenere all'interno dell’azienda una cultura della Sicurezza che si concretizzi in un
operato efficace ed efficiente avente come obiettivo la riduzione dei rischi e la salvaguardia della
salute di tutti i lavoratori

•

Impegno alla valutazione periodica, tramite le verifiche ispettive interne, dell'adeguatezza del
Sistema di Gestione Integrato, delle Procedure aziendali e di questa Politica

•

Richiesta a tutto il personale e a tutti i livelli di funzione di operare attivamente e consapevolmente
per ciò che riguarda i loro obblighi relativi alla salute ed alla Sicurezza sul Lavoro

•

Impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione dell'inquinamento e salvaguardia della
salute e sicurezza dei lavoratori

•

Responsabilizzazione del Personale nell'assicurare la qualità del lavoro svolto, considerando come
Clienti coloro che fruiscono del risultato di detto lavoro ed anteponendo l'interesse superiore della
IDC a quello limitato della propria funzione

•

Rifiuto sistematico di ogni compromesso in merito alla Qualità, all’Ambiente e alla Sicurezza
dell’opera oggetto dell’ordine

•

Osservanza di tutti i requisiti del cliente ed eventuali ulteriori requisiti identificati dalla IDC

•

Continua e totale soddisfazione delle esigenze del cliente
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