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POLITICA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE
La Direzione si impegna a raggiungere l’elevato standard di eccellenza di gruppo, in attuazione
dei principi espressi dalla presente politica aziendale, attraverso l’applicazione e il
mantenimento di un Sistema di gestione per la Qualità, conforme alla norma ISO 9001:2015, e
di un Sistema di gestione Ambientale, conforme alla norma ISO 14001:2015.
In particolare, SISGEN SRL intende:
•

Eseguire lavori conformi ai requisiti dei clienti e consegnarli con puntualità e senza difetti, in
modo da conseguire ad ogni fornitura la completa soddisfazione del cliente.

•

Mantenere vitali gli interessi dell’azienda ad operare con profitto in modo da occupare la
posizione di mercato che garantirà la duratura prosecuzione dell’attività ed il miglioramento
delle proprie prestazioni, anche attraverso la definizione di risorse e obiettivi di
miglioramento.

•

Garantire il rispetto di prescrizioni legali e di altri requisiti nelle sue attività di servizio, anche
al fine di perseguire il miglioramento continuo della propria prestazione ambientale.

•

Valutare, controllare e ridurre l’incidenza sull’ambiente di ogni attività di servizio esercitata,
con speciale riguardo allo svolgimento di attività in aree marine protette, in aree geografiche
di “alto valore intrinseco” e/o popolate da specie tutelate da misure di salvaguardia,
attivando anche azioni di prevenzione al fine di contenere e minimizzare i propri impatti
ambientali, inclusi quelli derivanti da potenziali emergenze ambientali.

•

Promuovere, nell’applicazione di ogni attività di servizio, l’uso di prodotti e metodologie
innovative a basso impatto ambientale, laddove economicamente sostenibile.

•

Sensibilizzare e coinvolgere i propri collaboratori e fornitori perché operino in conformità alla
presente politica.

Il presente documento deve essere esposto nel luogo di svolgimento delle attività aziendali ed è disponibile in copia
per chiunque ne faccia richiesta.

La Direzione: Ing. Ivan Caronti
Como, 1 giugno.2018
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