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Politica per la Qualità e Ambientale 

La Politica per la Qualità e Ambientale di Insirio Srl è costituita da una indicazione della 
missione aziendale ed i principi cardini sui quali l’azienda si basa. 

A fronte di ogni elemento della Politica sono definiti gli obiettivi da raggiungere, le 
funzioni responsabili, gli indicatori di riferimento, le tempistiche di attuazione ed un 
eventuale riferimento ad azioni correttive già definite. 

Tale Politica è espressa nel Manuale della Qualità e Ambientale, viene riesaminata dalla 
Direzione Generale durante l’attività di Riesame della Direzione e può essere variata 

solo su loro approvazione in funzione della strategia che l’azienda vuole percorrere e in 
base all’evoluzione del mercato di riferimento. 

 

La Politica per la Qualità di Insirio Srl è la seguente: 

• Soddisfare le aspettative ed esigenze dei clienti e migliorare gli aspetti 

commerciali 

• Rispettare le normative in vigore e recepirle all’interno delle attività aziendali 

• Rendere disponibili le risorse necessarie allo sviluppo dell’Azienda ed essere 

all’avanguardia nelle tecnologie informatiche utilizzate 

• Perseguire il miglioramento continuo della Qualità e la correzione delle situazioni 

non conformi 

• Coinvolgere tutto il personale della società e garantire il costante impegno e 

coordinamento tra le varie Funzioni aziendali 

• Verificare sistematicamente il Sistema Qualità assicurando l’aderenza alla ISO 

9001 e la capacità nel raggiungere gli obiettivi prefissati 

Pertanto, la Direzione Generale si impegna ad: 

• Applicare in prima persona le regole stabilite nel presente Manuale della Qualità 

e nella documentazione in esso richiamata; 

• Attuare una continua azione di monitoraggio del mercato per verificarne le 
necessità e preparare le opportune strategie; 

• Divulgare e rendere operativa, a tutti i livelli aziendali, la Politica per la Qualità 
e i suoi obiettivi prefissati, mediante un’azione continua di informazione, 

formazione, addestramento e motivazione; 

• Valutare l’efficacia del Sistema Qualità mediante riesame sistematico e stabilire 
eventuali interventi e azioni correttive; 
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• Rendere disponibili le risorse (umane, economiche e materiali) e i mezzi 
necessari per ottenere che i prodotti, i servizi ed il Sistema Qualità siano coerenti 

con gli obiettivi fissati. 

 

Gli obiettivi e gli impegni aziendali di dettaglio, espressi sulla base delle Politiche della 
Qualità definite, sono analizzati nel Riesame della Direzione. 

 

La Politica Ambientale è redatta considerando i fattori di impatto ambientale e i loro 
impatti significativi emersi durante l’analisi ambientale iniziale e nelle successive 

valutazioni periodiche. 

Gli obiettivi e gli impegni contenuti nella Politica Ambientale considerano le risorse 
umane e finanziarie disponibili in azienda, s’integrano e sono congruenti con le Politiche 

della Qualità. 

La Politica Ambientale è definita dalla Direzione di Insirio Srl, coerentemente con lo 

scopo del Sistema di Gestione Ambientale. 

 
Il Riesame della Politica Ambientale e dei suoi obiettivi ambientali avviene 

periodicamente considerando i risultati delle verifiche dei monitoraggi, degli Audit 
Interni, delle eventuali non conformità rilevate e degli eventuali cambiamenti dettati dal 

mutare delle circostanze e dall’impegno per il miglioramento continuo. 

 

La Dichiarazione di Politica Ambientale è comunicata a tutti i dipendenti e collaboratori 

della Insirio Srl e ai suoi fornitori e clienti; la stessa è disponibile al pubblico ed a 
chiunque ne faccia richiesta attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale. 

 

La Direzione di Insirio srl, in funzione degli scopi e delle necessità dell’azienda, 

coerentemente con la politica generale, ha definito la seguente Politica per l’Ambiente: 

• Mantenere la conformità con tutte le leggi, le norme e i regolamenti vigenti in 
campo ambientale; 

• Tenere sotto controllo i propri effetti ambientali, l’esposizione dei lavoratori ai 
fattori di rischio, l’uso delle risorse energetiche e, in generale, gli impatti sull’eco 

sistema; 

• Mettere in atto programmi mirati a prevenire l’inquinamento, ottimizzare i 
consumi energetici, ridurre e riciclare i propri rifiuti e contenere gli impatti 

ambientali; 

• Sviluppare opportuni indicatori ambientali e procedure per la valutazione dei 

risultati nell’ottica del miglioramento continuo; 

• Valutare gli impatti ambientali delle attività nuove o modificate; 

• Identificare le opportunità di migliorare gli aspetti ambientali dei prodotti e 

servizi durante il loro intero ciclo di vita; 

• Definire e riaggiornare periodicamente gli obiettivi ed i traguardi specifici; 
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• Introdurre appropriate metodologie di controllo ed audit del proprio Sistema di 
Gestione Ambientale integrate con il Sistema Qualità (SGQA); 

• Diffondere la conoscenza e l’applicazione del Sistema di Gestione Ambientale in 
tutta l’Azienda, ricercando le opportune sinergie con il Sistema Qualità; 

• Sensibilizzare i propri clienti, fornitori e stakeholders per il miglioramento 
ambientale comune. 

Tutto quanto sopra descritto, viene correlato con la gestione del contesto in cui l’azienda 

opera e della relativa analisi dei rischi, aspetti che vengono periodicamente aggiornati 
dandone evidenza sulla documentazione di sistema. 

 


