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PREMESSA 
 

Ondulor Srl ha deciso di dotarsi di un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza, 

ispirato alle norme internazionali UNI 4EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e alle linee GUIDA INAIL, 

ritenendo inscindibili per il proprio settore di attività i concetti di QUALITÀ, di TUTELA AMBIENTALE e di SALUTE E 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.  

Per Ondulor, il Sistema integrato QUALITÀ-AMBIENTE-SICUREZZA è inteso come valore aziendale in cui tutti si 

rispecchiano, mentre gli strumenti forniti dal Sistema di Gestione sono visti come supporto per migliorare il 

proprio lavoro. 

Valori fondanti della Politica di Ondulor sono la dedizione al Cliente ed alle parti interessate, la 

professionalità, l’affidabilità dei prodotti e dei servizi, la trasparenza, la correttezza, la solidità aziendale, il 

rispetto per l’ambiente e per  le lavorazioni, affinché non presentino rischi significativi  per la salute  delle  

risorse umane, e la sicurezza sul lavoro.   

La Direzione di Ondulor, stabilendo la Politica del Sistema di Gestione Integrato, adotta tutte le misure 

necessarie ad assicurare che tale Politica sia compresa, applicata ed aggiornata.  

 

PUNTI PROGRAMMATICI  

GENERALI 

 
Affinché il Sistema di Gestione Integrato assicuri il massimo valore aggiunto ai processi aziendali, la 

Direzione s’impegna a: 

 Realizzare e mantenere attivo il proprio Sistema di Gestione Integrato per la QUALITÀ, l’AMBIENTE e la 

SICUREZZA, migliorando continuamente la sua efficacia, riconoscendo in esso lo strumento per il 

miglioramento delle prestazioni aziendali 

 

 Definire annualmente un Piano di Obiettivi per la QUALITÀ-AMBIENTE-SICUREZZA con specifici progetti nei 

vari ambiti aziendali finalizzati alla realizzazione della Politica per il miglioramento continuo 

 

 Formare e coinvolgere tutto il Personale, affinché recepisca l’importanza attribuita dall’Azienda al 

Sistema di Gestione Integrato e contribuisca, quindi, al suo efficace funzionamento e continuo 

miglioramento 

 

 Assicurare che tutte le risorse aziendali siano coinvolte e cooperino in sinergia tra loro per migliorare e 

ottimizzare in via continuativa i processi, l’ambiente di lavoro e l’ambiente esterno, anche attraverso il 

ricorso, ove economicamente sostenibile, alle migliori tecnologie disponibili, sia per una sempre 

maggiore efficienza ed efficacia, sia per prevenire e correggere prontamente eventuali errori 

 

 Potenziare l’attività di formazione e informazione, coinvolgendo tutti gli operatori, rendendoli 

consapevoli della loro responsabilità in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente, dei loro obblighi 

individuali e dell’importanza di ogni loro azione per il raggiungimento dei risultati attesi  
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 Stabilire programmi, obiettivi e traguardi e per il loro espletamento mettere a disposizione risorse 

umane preparate, efficienti e in misura sufficiente, oltreché risorse materiali adeguate, tenendo anche 

conto della conoscenza del contesto interno ed esterno e degli impatti ambientali 

 

 Effettuare periodicamente un riesame della Politica e dei Sistemi di Gestione per verificare ed 

assicurare la loro congruenza, adeguatezza ed appropriatezza nei confronti dell’Organizzazione, 

l’efficacia delle loro prestazioni per consentire la riformulazione degli obiettivi di miglioramento 

continuo 

 

QUALITA’  

Relativamente alla GESTIONE DELLA QUALITÀ, in particolare, Ondulor si impegna a: 

 Mantenere attivo un Sistema di conduzione aziendale per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 

9001:2015 assicurando un impegno costante di supporto e verifica del suo andamento, in funzione di 

una sempre maggior soddisfazione del Cliente 

 

 Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei propri processi operativi, attraverso la riduzione delle non 

conformità e il miglioramento continuo delle prestazioni 

 

 Rispettare puntualmente le prescrizioni di legge, regolamenti e direttive (nazionali e comunitarie) o 

volontarie sulle quali mantenere un costante aggiornamento informativo, per adeguare 

tempestivamente i propri comportamenti o le proprie infrastrutture 

 

 Assicurare l’applicabilità dei requisiti richiesti dai Clienti e dalle parti interessate  

 

 Determinare, controllare e ridurre gli impatti aziendali significativi derivanti dall’attività svolta 

 

 Continuare ad assicurare un livello sempre più alto del servizio offerto in un’ottica di totale 

soddisfazione per il Cliente e di salvaguardia della salute del consumatore 

 

 Attivare meccanismi rivolti a prevenire l’insorgenza e/o il ripetersi dei problemi, e non solo ad 

assicurarne la loro corretta gestione 

 

AMBIENTE 

In merito alla GESTIONE AMBIENTALE, Ondulor si impegna nello specifico a:  

 

 Mantenere attivo un Sistema di Gestione ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015  

 

 Assicurare che siano scrupolosamente osservati i requisiti legali ed eventualmente altri requisiti 

importanti per l'ambiente, nei processi e prodotti 
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 Assicurare i più elevati standard di sicurezza per gli impianti e gli addetti, per la salvaguardia 

ambientale, l’adozione di criteri atti ad un uso sostenibile delle risorse disponibili (riduzione delle 

perdite e dei consumi energetici), l’utilizzo di materia prima proveniente da foreste gestite in maniera 

corretta e responsabile con certificazione FSC (certificazione di catena di custodia Chain of Custody 

CoC) 

 

 Fornire tutte le risorse (umane, tecnologiche, finanziarie) necessarie ad attuare e mantenere il Sistema 

di Gestione Ambientale 

 

 Cercare il miglioramento continuo nell’impegno per l’ambiente mediante l’attivazione di procedure di 

gestione e sorveglianza degli aspetti ambientali tese a prevenire e ridurre al valore minimo possibile il 

rischio di cause accidentali dannose per l’ecosistema 

 

SICUREZZA 

La SICUREZZA SUL LAVORO e i relativi risultati è considerata da Ondulor tematica di elevata rilevanza e trattata, 

quindi, come parte integrante della Gestione aziendale.  

Con la presente Politica, Ondulor intende inoltre affermare che la responsabilità nella Gestione del Sistema 

Sicurezza Lavoro (SGSL) riguarda l’intera Organizzazione aziendale, dal datore di lavoro sino ad ogni 

lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni, responsabilità e competenze.  

A questo scopo, Ondulor si adopera per:  

 Mettere a disposizione un posto di lavoro sicuro e salubre, ai sensi del D.Lgs. nr. 81/2008 e successive 

modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento ad una attenta valutazione e gestione di tutti i 

rischi, e ad un programma di formazione adeguato e periodicamente aggiornato 

 

 Introdurre e mantenere aggiornate procedure di gestione e sorveglianza per il costante controllo della 

salute e della incolumità del personale e per la gestione dei casi di emergenza che possano verificarsi. A 

questo scopo, ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed è stato 

eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), nonché il Medico Competente (MC) 

 

 Impegnarsi a mettere in atto metodologie, interventi, adeguamenti atti alla riduzione degli infortuni, 

delle patologie professionali e degli indici ad esso collegati 

 

 Addestrare e sensibilizzare i lavoratori per svolgere i compiti loro assegnati in materia di Sicurezza, 

inclusa la diffusione dell’informativa sui rischi aziendali fra tutto il Personale 

 

 Progettare i macchinari, gli impianti e le attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti 

organizzativi in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, i terzi e la comunità in cui l’azienda 

opera 

 

 Prevedere un riesame periodico della Politica, degli Obiettivi e dell’attuazione del SGSL allo scopo di 

migliorare in maniera costante il livello di salute e sicurezza sul lavoro in azienda 
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INDICAZIONI FINALI 
 

La Direzione Aziendale si impegna a definire e diffondere, attraverso tale Documento e altri facenti parte 

del Sistema di Gestione Integrato, gli obiettivi e i relativi programmi di attuazione.  

 

Ondulor rende pubblicamente disponibile la presente POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE E LA SICUREZZA 

mediante affissione presso i locali dell’azienda, la diffusione a tutto il Personale dipendente e la 

pubblicazione sul sito web aziendale.  

Il documento sarà costantemente mantenuto attivo con revisione periodica, insieme al Sistema di Gestione, 

in occasione del riesame della Direzione.  

 

Santa Giusta, 23 giugno 2020                     Per Ondulor Srl 

            LA DIREZIONE 


