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Con l’intenzione di assicurare i massimi livelli possibili di qualità e di tutela ambientale e un ambiente 
di lavoro salubre e sicuro, allo scopo di controllare l’impatto delle attività, prodotti e servizi sull’ambiente 
e la sicurezza sul lavoro e per assicurare che le prestazioni aziendali soddisfino e continuino a soddi-
sfare i requisiti del Cliente, i requisiti delle leggi e gli obiettivi stabiliti in ambito qualità, ambiente e 
sicurezza, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche adeguate e per dare 
concretezza a tali intendimenti, SMS SPA, si impegna ad applicare e migliorare con continuità un 

Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza 
che favorisca il perseguimento degli obiettivi, degli indirizzi strategici e degli impegni di seguito esposti: 

 soddisfare le attese degli stakeholder, dipendenti e territorio, in accordo con il proprio sistema 
di valori, attraverso un processo di miglioramento continuo al quale partecipi ogni persona che 
lavori per l’azienda; 

 rispettare le leggi e i regolamenti ambientali pertinenti e la legislazione vigente e operare nel 
totale rispetto di quella che è la giurisprudenza, i regolamenti e le direttive sia a carattere nazio-
nale che comunitario, sia in relazione alla qualità dei prodotti e servizi, sia al fine di mettere in 
atto metodologie, interventi e adeguamenti aventi come obiettivo la riduzione degli infortuni, 
delle patologie professionali e degli indici ad essi collegati; 

 prevenire l’inquinamento, ridurre gli scarichi, i rifiuti e il consumo di risorse; 
 formulare obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni qualitative, ambientali e di sicu-

rezza; 
 adottare i processi tecnologici che offrano maggiore sicurezza e i migliori impatti ambientali in 

termini tecnici ed economici; 
 valutare gli aspetti ambientali dei prodotti e delle attività produttive e adottare procedure di ge-

stione tali da minimizzare ogni significativo impatto ambientale negativo; 
 identificare i pericoli derivanti dai propri diversi processi produttivi; 
 valutare preventivamente i rischi ai quali è esposto il personale per quanto è in essere e per 

ogni nuova attività e/o processo, al fine di adottare soluzioni in grado di prevenire impatti am-
bientali, infortuni, incidenti e patologie professionali; 

 mantenere attive e aggiornate le procedure di gestione e sorveglianza per il costante controllo 
della salute e dell’incolumità del personale e per gli interventi da effettuare nel caso in cui ven-
gano individuate situazioni di non conformità, anomalie ed emergenze; 

 promuovere attività di formazione, informazione e sensibilizzazione, coinvolgendo tutto il per-
sonale aziendale rendendolo consapevole dei suoi obblighi individuali e dell’importanza di ogni 
sua singola azione per il raggiungimento dei risultati attesi e della sua responsabilità in materia 
di qualità, protezione dell’ambiente e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 comunicare con le parti interessate e coinvolgerle, attivando appropriati canali di comunicazione 
al proprio interno, tesi ad assicurare un continuo e proficuo scambio con tutto il personale e 
verso l’esterno, in particolare con gli organi di vigilanza; 

 garantire la consultazione e partecipazione dei lavoratori e, ove istituiti, dei loro rappresentanti; 
 invogliare i fornitori ad adottare un adeguato sistema di gestione qualità, ambiente e sicurezza; 
 garantire la disponibilità delle risorse necessarie alla realizzazione e al mantenimento del Sistema 

Integrato, nell’ottica del risk assessment; 
 eseguire con frequenza definita le attività di riesame della direzione, teso alla verifica della pre-

sente politica, degli obiettivi, del sistema integrato in generale, del DVR e dei suoi allegati, veri-
ficandone coerenza, adeguatezza ed appropriatezza. 

 
L’attuazione del sistema di gestione integrato, nelle sue componenti qualità e ambiente e sicurezza, è 
garantita dalle funzioni “Responsabile del Sistema Integrato” e “Coordinatore e Responsabile dei Ser-
vizi di Safety e Security”; dirigenti, preposti, responsabili e lavoratori partecipano, inoltre, secondo le 
proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi definiti in materia di qualità, am-
biente e sicurezza sul lavoro. 
La direzione generale si attiva per promuovere ogni azione diretta a proteggere l’ambiente e a far si 
che i prodotti e le lavorazioni non presentino rischi significativi per l’ambiente e la sicurezza e salute sul 
lavoro. 
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Gli obiettivi di qualità, ambientali e di sicurezza, in accordo al progresso scientifico e tecnologico, si 
applicano secondo logiche di mercato, a tutte le attività, le produzioni, i processi, i prodotti e le materie 
prime dell’azienda. 
Le regole di predisposizione e funzionamento dell’azienda sono descritte a un primo livello dal “manuale  
di gestione integrato” e, a livello applicativo, dalle procedure e istruzioni di lavoro. 
La presente “politica integrata qualità – ambiente – sicurezza” fornisce il quadro di riferimento per sta-
bilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi aziendali, è diffusa a tutti i dipendenti ed è disponibile per il 
pubblico. 
 
 
 
Napoli, li 04/10/2019                                                      La  Direzione (DIR) ____________________ 
  


