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La DIR definisce, documenta e rende operativa la presente politica ambiente,
qualità e sicurezza che fornisce i principi sui quali la Calzolari Perforazioni ha
implementato il proprio Sistema di Gestione Integrato.

A questo fine, la Calzolari Perforazioni srl individua i seguenti obiettivi intesi
come  fondamento  per  il  “miglioramento  continuo”  dei  propri  servizi  e  del
proprio Sistema di Gestione Integrato:
 fornire al proprio servizio, quel valore aggiunto scaturito dall’ attenzione alle

esigenze del Cliente implicite ed esplicite tenendo conto
• degli aspetti ambientali coinvolti nel ciclo produttivo ed ai relativi

impatti sull’ambiente che ne possono derivare,
• di  una attenta gestione della  sicurezza ed igiene nei  luoghi  di

lavoro, 
 mantenere  aggiornate  le  proprie  metodologie  operative  per  garantire

l’utilizzo  di  strumenti  e  macchinari  all’  avanguardia  e  le  migliori
tecnologie disponibili;

 eseguire una periodica analisi dei rischi e delle opportunità legate allo
sviluppo  della  propria  attività,  aggiornando  la  propria  analisi  del
contesto;

 garantire il controllo di tutte le attività svolte anche interagendo con le
altre parti interessate;

 impegnarsi a rispettare la legislazione applicabile, in particolare in tema
di tutela ambientale e di sicurezza e salute dei lavoratori;

 qualificare i propri fornitori e subappaltatori considerando, oltre alle loro
capacità  organizzative,  anche  la  loro  attenzione  per  il  rispetto
dell’ambiente e per la sicurezza nei luoghi di lavoro;

 garantire ai  propri  collaboratori  il  maggior grado di competenza nello
svolgimento delle mansioni loro assegnate;

 coinvolgere  il  personale  nelle  decisioni  sulle  azioni  di  miglioramento
della realtà lavorativa in genere; 

 curare e monitorare con particolare attenzione tutte le attività al fine di
garantire il  rispetto dell’Ambiente in cui la Calzolari Perforazioni srl si
trova ad operare;

 prestare  particolare  attenzione  ed  impegno  al  fine  di  garantire  la
sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro, inclusi i cantieri, andando oltre
ai requisiti minimi imposti dalla normativa cogente di riferimento (D.Lgs.
n. 81/08 e succ. mod.), attraverso il coinvolgimento del personale anche
tramite il proprio RLS;

 impegnarsi  affinché  la  presente  Politica  sia  mantenuta  attuale  e
periodicamente  riesaminata  con  lo  scopo  di  intraprendere  sempre
nuove azioni di miglioramento;

Ogni  collaboratore,  sia  direttamente  assunto  o  altrimenti  rappresentante
l’azienda,  indipendentemente  dalle  proprie  competenze  e  dalle  mansioni



POLITICA AZIENDALE 
(QUALITÀ AMBIENTE E SICUREZZA)

Rev.4
07/07/22

pag. 2 di  2

affidategli, è chiamato ad avere un ruolo attivo e consapevole nell’ ottenimento
degli obiettivi della presente Politica.

La presente politica, viene messa a conoscenza di tutto il personale mediante
affissione in bacheca, affinché possa essere compresa e condivisa da tutti.

Ogni anno, generalmente in occasione del riesame del SGI, la DIR stabilisce
gli obiettivi di periodo, valuta se i contenuti della politica per la qualità sono
funzionali  al  loro  raggiungimento  e,  se  necessario,  provvede  agli
aggiornamenti occorrenti. 
Gli obiettivi sono divulgati opportunamente in azienda.

Il  RDD deve verificare che la  politica  sia  recepita,  compresa,  condivisa  ed
attuata correttamente da tutto il personale.
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