POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
La Direzione dell’impresa AMG ritiene che il successo nel lungo periodo dipenda dalla capacità di
soddisfare i requisiti contrattuali e le esigenze dei Clienti e quindi dal miglioramento continuo nel rispetto
delle risorse ambientali coinvolte. Per raggiungere tale obiettivo l’impresa AMG istituisce e mantiene un
Sistema di Gestione Integrato conforme alle prescrizioni delle Norme UNI EN ISO 9001:15, UNI EN ISO
14001:15 e UNI EN 14065:04, perfettamente inserito nel sistema di gestione aziendale.
Il Sistema di gestione Integrato si basa sull’integrazione di tutte le funzioni aziendali in modo da
realizzare una stretta collaborazione fra tutte le componenti atta ad ottenere il miglioramento continuo
delle prestazioni del servizio e della tutela ambientale, la soddisfazione dei Clienti, il rispetto delle
prescrizioni legislative e delle altre prescrizioni sottoscritte, la minimizzazione dei rischi per l’ambiente,
una maggior efficienza interna, una riduzione dei disservizi e il rispetto del codice etico ai sensi del D.
Lgs. 231/01.
L’impresa AMG si impegna altresì a perseguire i seguenti obiettivi strategici:
•

Mantenere la certificazione del ns. Sistema di Gestione Integrato;

•

Partecipare ad appalti pubblici nell’anno in corso;

•

Ampliamento base clienti sia nel pubblico che nel privato;

•

Ottimizzazione delle linee produttive;

•

Integrare gli aspetti del sistema di gestione aziendale con quelli relativi alla sicurezza sul lavoro.

•

Applicare i 7 principi RABC

•

Rispettare il Programma dei controlli aziendali predisposto

•

Rispettare il codice Etico in vigore

•

Analizzare compiutamente e soddisfare i requisiti delle parti interessate rilevanti

•

Analizzare compiutamente contesto, fattori interni ed esterni e rischi/opportunità dei processi.

La Direzione garantisce che gli aspetti ambientali significativi siano tenuti in considerazione nello
stabilire, attuare e mantenere aggiornato il Sistema di Gestione Integrato.
La convinzione è che il perseguimento della presente politica porti vantaggi concreti all’azienda, ai
committenti e alle parti esterne interessate in misura tale da comportare il soddisfacimento di tutte le
parti. L’impresa AMG si impegna a mantenere attiva la presente Politica Aziendale, a comunicarla a tutte
le persone che lavorano per l’organizzazione o per conto di essa, e a diffonderla presso i Clienti e il
mondo esterno; si impegna inoltre a fornire le risorse umane, le competenze specialistiche e
tecnologiche nonché le risorse finanziarie indispensabili per attuare e controllare il Sistema di Gestione
Integrato. L’impresa verificherà il livello di raggiungimento degli obiettivi attraverso controlli periodici,
verifiche dei risultati, impegno costante.
La presente Politica viene verificata con cadenza annuale in sede di Riesame della Direzione, o al
verificarsi di modifiche sostanziali nel ciclo produttivo e viene diffusa alle parti interessate rilevanti tramite
pubblicazione sul sito www.amgsrl.net
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