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UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015 – UNI EN ISO 45001:2018
VRG IMPIANTI srl opera nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di automatismi
industriali, impianti ed apparecchiature elettriche e nella gestione, realizzazione, installazione e
manutenzione di impianti idro-sanitari, termici e di condizionamento.
La Direzione, è consapevole che lo sviluppo di un Sistema di Gestione Integrato (Qualità, Ambiente e
Sicurezza) conforme alle norme ISO 9001:15, ISO 14001:15, e ISO 45001:18 riveste un’estrema importanza
per il futuro dell’azienda.
VRG IMPIANTI srl si impegna a garantire un miglioramento continuo dei suoi standard di qualità, ambientali
e di sicurezza.
La Direzione fornisce le risorse e le strutture adeguate affinché ciò avvenga.
VRG IMPIANTI srl si impegna e garantisce il supporto necessario per perseguire e promuovere
l’adempimento di tutti i requisiti obbligatori applicabili, sia che si tratti della qualità dei lavori eseguiti, della
protezione e del miglioramento delle condizioni ambientali e della salute e sicurezza sul lavoro, o del rispetto
delle procedure e degli obiettivi interni stabiliti dalla Direzione.
Le aspettative e le esigenze di tutte le parti interessate (lavoratori, clienti, appaltatori, ambiente, ecc.) sono
integrate nel miglioramento dei processi e dei prodotti.
Tutti i processi, controllati puntualmente al fine di garantire un livello costante di qualità, sono soggetti a
gestione, revisione e miglioramento continui, sistematici e completi basati sul feedback ricevuto da input
esterni ed interni.
Sono favoriti i fornitori e i subappaltatori che agiscono in partnership e forniscono prodotti e servizi conformi
agli standard di qualità, ambientali e sicurezza di VRG IMPIANTI.
È politica ambientale di VRG IMPIANTI Srl fare tutto ciò che è ragionevolmente fattibile per proteggere
l'ambiente da eventuali impatti negativi creati dalle proprie attività.
Per raggiungere questo obiettivo l’Organizzazione si impegna a:







Stabilire e mantenere una struttura e una cultura organizzativa che garantisca la piena
partecipazione di tutti i membri dell'organizzazione.
Pianificazione e monitoraggio efficaci dell'attuazione delle politiche.
Cercare di prevenire danni accidentali all'ambiente sviluppando una corretta comprensione del
controllo del rischio e attraverso la comprensione sistematica, l'identificazione e il controllo del
rischio
Promuovere il rispetto dell’ambiente in tutte le attività di cantiere
Effettuare un monitoraggio regolare e completo delle prestazioni al fine di apprendere
dall'esperienza.

A supporto di questi obiettivi, l’Organizzazione dovrà:




Identificare, comprendere il contesto interno ed esterno dell'organizzazione
Determinare i bisogni e le aspettative delle parti interessate
Sviluppare in tutto il personale un senso individuale di responsabilità per l'ambiente e la necessità di
essere attenti alle potenziali fonti di inquinamento associate alle operazioni e attività dell'azienda.
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Fornire le istruzioni e la formazione necessarie per consentire ai lavoratori di svolgere il proprio
lavoro in modo da ridurre al minimo i rischi per l'ambiente.
Valutare in anticipo le implicazioni ambientali di nuovi processi, prodotti e altre attività e monitorare
gli effetti delle attuali operazioni sull'ambiente.
Ridurre al minimo gli effetti negativi sull'ambiente di tutte le attività e adottando le seguenti misure:
- Ridurre al minimo gli sprechi
- Conservare le risorse
- Evitare rilasci accidentali
Fornire consulenza adeguata ai clienti su manipolazione, manutenzione, uso e smaltimento sicuri dei
prodotti dell'azienda
Adottare tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva conformità a tutti i requisiti
legali applicabili.
La Direzione ha la responsabilità di garantire il rispetto degli standard aziendali di protezione
ambientale. È responsabilità di ogni dipendente e appaltatore impiegato collaborare e assistere
nell'attuazione della Politica ambientale tramite:
- Adesione ai sistemi e alle procedure aziendali
- Segnalazione di tutti gli incidenti e assistenza nelle indagini su eventuali incidenti che hanno
avuto o potrebbero avere portato a danni ambientali.

Per quanto riguarda la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, l’impegno dell’Organizzazione è di:





Fornire un controllo e un monitoraggio sufficienti dei rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle
proprie attività;
Consultare periodicamente i lavoratori su questioni che riguardano la loro salute e sicurezza;
Fornire e mantenere attrezzature sicure;
Garantire la manipolazione sicura dell'attrezzatura garantendo che tutti i dipendenti siano
competenti a svolgere il proprio compito e fornire loro una formazione adeguata.

Tutti i lavoratori devono:



Cooperare con la Direzione per il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza;
Prendersi ragionevole cura della propria salute e sicurezza.

L’organizzazione è consapevole che il coinvolgimento del personale e di tutti gli stakeholder, unito all’attiva
partecipazione di tutti i collaboratori, sono un elemento strategico primario.
Promuove lo sviluppo delle professionalità interne e l’attenta selezione delle collaborazioni esterne al fine di
dotarsi di risorse umane competenti e motivate.
L’aggiornamento costante e il monitoraggio degli indicatori di processo risultano essere utili per poter
rilevare l’andamento dei vari processi e correggere eventuali discordanze rispetto agli obiettivi preposti.
La Direzione si impegna a monitorare costantemente l’efficacia del proprio SGI e a sostenere il
raggiungimento degli obiettivi mettendo a disposizione le risorse necessarie a conseguire il miglioramento
delle prestazioni aziendali.
L’organizzazione, sviluppando il SGI, si pone come obiettivo permanente il miglioramento della soddisfazione
dei clienti, il miglioramento degli impatti ambientali ed il miglioramento dei rischi SSL, diretti ed indiretti.
La Politica Integrata QAS è riesaminata e, se necessario, aggiornata in occasione del Riesame della Direzione
e viene resa disponibile, a tutti gli stakeholder, anche mediante la sua pubblicazione sul sito internet
aziendale www.vrgimpianti.com.
Motta di Livenza (TV), 15/04/2020
VRG IMPIANTI SRL
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