
                                                                                      

POLITICA QUALITA’, SICUREZZA E AMBIENTE 
 

Cefla Gest attribuisce una rilevanza primaria all’attuazione della gestione della Qualità di prodotto/servizio, della tutela ambientale ed al 
miglioramento continuo delle condizioni di Salute e Sicurezza dei lavoratori. 

Obiettivi fondamentali 

La Direzione di Cefla Gest persegue i seguenti obiettivi: 

• raggiungere una completa soddisfazione del cliente mediante la fornitura di prodotti e servizi affidabili, efficienti, e corrispondenti al più alto 
standard di Qualità, unita al costante sviluppo del nostro livello tecnologico e migliorando continuamente l’efficienza globale delle 
operazioni; 

• assicurare il costante sviluppo di CEFLA GEST nel lungo termine, nell'interesse dei Dipendenti, dei Collaboratori, dei Fornitori, dei Clienti e 
della popolazione; 

• operare nel pieno rispetto delle norme, delle leggi e delle disposizioni vigenti, aumentando l’impegno per quelle applicabili nel campo della 
sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori in conformità alle LINEE GUIDA UNI-INAIL; 

• promuovere e diffondere la cultura della salvaguardia ambientale e della sicurezza a tutti i livelli aziendali attraverso la sensibilizzazione, 
l’informazione, la formazione, l’addestramento, il coinvolgimento e la consultazione, affinché la responsabilità nella gestione del SSL 
riguardi tutti gli enti coinvolti, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze; 

• pianificare gli obiettivi nel campo della sicurezza e della tutela dell’ambiente, attuare misure migliorative e valutare l’efficienza e l’efficacia; 

• ridurre le carenze ed attuare le misure di prevenzione e protezione atte a prevenire l’insorgere di situazioni potenzialmente pericolose, 
nonché a minimizzare gli impatti ambientali, per le normali condizioni di lavoro e per le emergenze; 

• organizzare il coordinamento dei subappaltatori e fornitori nell’esecuzione di tutte le fasi di manutenzione nell’ambito della prevenzione e 
protezione, tutela della salute e dell’ambiente; 

• ricercare ed attuare il miglioramento progressivo e continuo delle condizioni di lavoro, dei processi e dei servizi tenendo conto del 
progresso tecnologico. 

 
Strumenti 

La Qualità dei prodotti e servizi realizzati nel rispetto dell’Ambiente, della Sicurezza e della Salute è il risultato della professionalità del nostro 
personale in tutti i processi. Nell’ambito di questo processo Cefla Gest conferisce la massima importanza ai seguenti attributi di Qualità, 
Sicurezza e Ambiente: 

• personale e risorse adeguate al raggiungimento degli obiettivi aziendali; 

• qualifica dei fornitori valutando la loro capacità a fornire prodotti o servizi adeguati con attenzione alle loro prestazioni; 

• impianti e servizi che soddisfino i requisiti e i bisogni concordati con il Cliente, nel rispetto delle norme vigenti; 

• alto livello di affidabilità di gestione impianti e del servizio al fine di soddisfare requisiti e bisogni concordati con il Cliente; 

• comunicazioni efficaci all'interno della nostra organizzazione, verso i Clienti e le parti interessate; 

• attenzione e gestione della sicurezza sul lavoro sia all' interno della ns. Società che presso il Cliente; 

• attenzione all’evoluzione ed applicazione della normativa tecnica e della legislazione applicabile; 

• attuare le misure di prevenzione e protezione atte a prevenire l’insorgere di situazioni potenzialmente pericolose, nonché a minimizzare gli 
impatti ambientali. 
 
Il Sistema è mantenuto sotto controllo attraverso idonei indicatori dei processi atti a monitorare l’efficacia, l’efficienza e le criticità, in particolare 
per fornire dati per riesaminare il Sistema, la Politica al fine di garantire il miglioramento continuo e la prevenzione. 
 
Organizzazione 

Tutto il personale è sensibilizzato ad applicare quanto di competenza per garantire l’applicazione della Politica in modo tale che: 
➢ sia continuamente assicurata l’adeguatezza ed efficacia dei sistemi Qualità, Sicurezza e Ambiente; 
➢ sia rispettata la Politica per la Qualità, Sicurezza e Ambiente; 
➢ siano raggiunti gli obiettivi stabiliti per la Qualità, Sicurezza e Ambiente; 
➢ sia perseguito il miglioramento continuo. 

La Politica è approvata e riesaminata dalla Direzione, Ing. Ylli Mezini, che ne garantisce l’applicazione tramite il Rappresentante della Direzione 
per la Qualità e Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Sig.ra Corinna Miniello, alla quale è conferita l’autorità di gestire e far 
rispettare quanto previsto. 
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