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POLITICA ED OBIETTIVI

La Direzione , al fine di impostare con regole definite la propria Organizzazione e di adempiere alle leggi cogenti , hanno
impostato il proprio sistema qualità e sicurezza
L’adeguamento si è basato sul principio essenziale di rendere operativi, sicuri ed adeguati alle nostre esigenze tutti i
requisiti richiesti dalle norme applicabili e dalle leggi cogenti.
Un sistema operativo e personalizzato permetterà il mantenimento/miglioramento di adeguati mezzi operativi, di un
idoneo ambiente di lavoro e del coordinamento/consapevolezza di tutto il Personale coinvolti inclusi i Fornitori .
Inoltre il sistema è impostato e monitorato per garantire imparzialità ed indipendenza delle proprie attività sulla base dei
criteri di cui all’appendice A della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ( Criteri di indipendenza per l’organismo di ispezione
di tipo A ).
Obiettivo principale è il rispetto dei requisiti contrattuali e cogenti e il monitoraggio della delle esigenze/aspettative
del Cliente mantenendo e migliorando, se possibile, la competitività e il profitto economico.
Inoltre, partendo dal rispetto dei requisiti imposti dall D.Lgs 81/08 monitorare costamente le attività svolte al fine di
migliorare l’efficacia del sistema d gestione sia della qualità che della sicurezza
Rimane inoltre fondamentale e stimolante:


pianificare gli obiettivi e il loro monitoraggio



pianificare le attività di formazione sul personale e di verifica sulla formazione stessa e sull’efficacia del sistema di
gestione della qualità



continuare a promuovere tutte le azioni necessarie affinchè i processi e le attività vengano sviluppati in modo efficiente
ed economico

 mantenere l’impegno nella prevenzione dei problemi e delle carenze
 migliorare le prestazioni sulla base degli indicatori ad oggi raccolti
Il Sistema di gestione per la qualità e sicurezza è descritto o richiamato nei documenti del sistema di gestione che
definisce le modalità con cui devono essere svolte le attività affinchè l’Organismo di ispezione sia

in grado di erogare servizi conformi alle leggi e alle richieste del Cliente.
OBBIETTIVI

Obiettivo primario è mantenere le abilitazioni per le attività ispettive di "verifiche" di "impianti" svolte da VERIT in
qualità di Organismo Ispettivo di Tipo A (Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020: Nello specifico:


Attività di verifiche periodiche e straordinarie di "impianti elettrici di messa a terra" di cui al DPR n° 462/01.

Ulteriori obiettivi sono:


aumentare l’organico e acquisire Clienti e fidelizzarli;



eviatare qualsiasi infortunio e prevenire le situazioni di potenziale pericolo.

Annualemente in fase di riesame del Sistema di Gestione si valuta il raggiungimento degli obiettivi dell’anno precedente e
si definiscono gli specifici obiettivi per l’esercizio successivi
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