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POLITICA INTEGRATA

La AEROSPAZIO TECNOLOGIE SRL ha implementato e documentato, con la partecipazione determinante del
personale, il proprio Sistema di Gestione della Qualità in accordo con i requisiti previsti dalle norme UNI EN ISO
9001:15; UNI EN ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
Si intende formalizzare il proprio impegno a perseguire la soddisfazione dei clienti, la salvaguardia dell’ambiente, la
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
A tal fine identifica quali obiettivi primari per le attività dell’organizzazione:
•

Il pieno soddisfacimento delle esigenze dei clienti, nel rispetto di attese e diritti delle altre parti coinvolte;

•

Il miglioramento continuo dei sistemi di gestione;

•

La tutela dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento, anche tramite il pieno coinvolgimento dei fornitori
chiave;

•

L’impegno per la tutela della salute e sicurezza di tutti coloro che lavorano per conto dell’azienda al fine di
prevenire lesioni e malattie professionali;

•

Il rispetto della libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva;

•

La condanna di tutte le condotte illegali suscettibili di entrare in contrasto con la dignità o l’integrità fisica e/o
morale;

•

Il rispetto delle normative ambientali e di sicurezza e salute dei lavoratori.

L’azienda si prefigge di raggiunge tali obiettivi attraverso la propria organizzazione attuando sistematicamente:
•

Il controllo della qualità del servizio erogato come progettazione, ricerca e sviluppo sperimentale nel campo
delle scienze e dell'ingegneria aerospaziale (apparecchiature, motori e macchinari, sistemi, strutture, impianti,
dispositivi, strumenti hardware e software, sistemi e tecnologie spaziali e aerospaziali).

•

L’addestramento del personale;

•

Un sistema di autorità e responsabilità comunicato all’interno dell’organizzazione;

•

L’utilizzo di risorse adeguate alla gestione delle attività e di nuove tecnologie più sicure, efficienti ed ecocompatibili;

•

La comunicazione interna dei risultati ottenuti dal Sistema di Gestione Integrato;

•

La ricerca di un miglioramento della produttività;

•

Il miglioramento della compatibilità ambientale del parco automezzi e dei siti operativi;

•

La programmazione delle attività di prevenzione e protezione dai rischi.

Le esigenze e le aspettative del cliente vengono soddisfatte attraverso il massimo impegno nelle attività di esecuzione
del servizio.
La AEROSPAZIO TECNOLOGIE SRL si impegna ad attuare, sostenere e verificare periodicamente la Politica
Integrata, a divulgarla a tutte le persone che lavorano nell’azienda o per conto di essa, a renderla disponibile al
pubblico, a verificarne il grado di comprensione, di attuazione e adeguatezza attraverso gli strumenti definiti nei
Manuali.
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