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La società a responsabilità limitata, di cui Lorenzo Cergol è amministratore unico, è impegnata a
migliorare le sue prestazioni inerenti al sistema di gestione nel rispetto della legislazione e della
regolamentazione vigente, nonché degli eventuali accordi sottoscritti con le organizzazioni esterne.
L’obiettivo prioritario del laboratorio New Eco srl è il conseguimento della piena soddisfazione dei clienti
attraverso il continuo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati.
La presente politica è stata diffusa sia all’interno che all’esterno, ed è stata comunicata alle parti
interessate. Scopo della Politica è quello di definire chiaramente i valori essenziali e le convinzioni
dell’azienda, ed inoltre, ha l’obiettivo di stabilire quali sono i principi d’azione ed i risultati a cui ambisce
l’azienda per il tema di qualità e sicurezza. Infine, la politica esprime l’impegno del vertice aziendale nel
promuovere i risultati da raggiungere e le responsabilità di ognuno all’interno dell’azienda.
Gli obiettivi aziendali sono:
- il rispetto delle richieste del cliente per la sua massima soddisfazione e nel pieno rispetto dei
requisiti cogenti (UNI EN ISO 9001:2015);
- il perseguimento delle migliori condizioni possibili in termini di Sicurezza e Salute nel luogo di
lavoro ed igiene degli ambienti in cui il personale opera, in conformità a quanto richiesto dal D. Lgs.
81/08;
- la gestione delle proprie attività anche di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali e di
salvaguardare la salute dei lavoratori, i beni aziendali, i terzi e la comunità in cui la nostra
organizzazione opera;
- la massima diffusione delle informazioni relative ai rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di
lavoro e alle modalità di intervento in situazioni di emergenza, che possano arrecare danno alle
persone o all’ambiente;
- la piena comprensione delle esigenze dei clienti, rispettare le specifiche richieste ed assicurare il
pieno rispetto di tutta la normativa cogente e volontaria;
- il raggiungimento degli standard di qualità prefissati;
- il continuo coinvolgimento e formazione del personale a tutti i livelli;
- la ricerca di forme chiare di comunicazione interna e di canali di comunicazione verso l’esterno che
diano evidenza di comportamenti trasparenti e impostati sul rispetto e sulla collaborazione, la
soddisfazione di tutti i portatori di interesse, interni ed esterni;
- rigorosa qualifica dei fornitori;
- professionalità e miglioramento continuo delle prestazioni per migliorare costantemente il nostro
prodotto e servizio.
Tutto il personale è quindi reso consapevole di operare all’interno di un Sistema che ha come scopo
l’attuazione di tale politica, con la quale New Eco srl si impegna pertanto a:
-

perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni attraverso la definizione di obiettivi
e traguardi e la misurazione dei progressi ottenuti;
essere conforme alla legislazione e regolamentazione applicabile alle attività aziendali, di carattere
nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento alla normativa applicabile in tema di
sicurezza, salute sui luoghi di lavoro e ambiente.
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Il sottoscritto ha la responsabilità primaria per la realizzazione di questi obiettivi e si impegna a mettere a
disposizione le risorse per il raggiungimento. Si impegna a promuovere il coinvolgimento del personale,
assicurandosi che in laboratorio siano stabiliti appropriati processi di comunicazione, anche per quanto
riguarda l’efficacia del Sistema.
Delega al Responsabile del Laboratorio i compiti di gestione e di sviluppo tecnico e al Responsabile del
Sistema di Gestione della Qualità il compito di verificare che il sistema di gestione sia correttamente
applicato, nonché l’obbligo di riferire al sottoscritto in merito all'andamento del sistema di gestione al fine
di permettere il riesame ed il miglioramento dello stesso.
Data

21/09/2017
Il Rappresentante Legale
Lorenzo Cergol

