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La Direzione di AIEM Srl nell’ambito dell’evoluzione e del miglioramento aziendale, in 
un’ottica di miglioramento continuo, si impegna, con tutta l’Organizzazione, ad ottimizzare i 
processi e la qualità dei prodotti e servizi offerti, ricercando contestualmente la massima 
efficienza ambientale, nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite dalla regolamentazione sulla 
Sicurezza e Salute del Lavoratore. 

AIEM Srl intende contribuire, come soggetto attivo, alla crescente attenzione verso le 
tematiche ambientali tese a garantire uno sviluppo che riduca gli effetti negativi nei confronti 
dell’ambiente, decidendo di adottare un Sistema Gestione Qualità  Ambiente e Sicurezza, 
secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001 

Il SGQAS adottato prevede un approccio globale per processi ai requisiti del Cliente e il 
massimo impegno e attenzione all’ambiente ed alla sicurezza e salute del lavoratore, con lo 
scopo di comprendere le aspettative di tutte le parti interessate e accrescerne la soddisfazione. 

 
In tal senso AIEM Srl si impegna:  

 Affinché la presente politica sia sempre adeguata alla natura e alla scala di rischi 
dell'organizzazione e a coinvolgere l'intera organizzazione nella gestione del SGQAS 
ognuno per le proprie competenze e responsabilità,  al fine di condividere e integrare nella 
gestione aziendali i risultati ottenuti. 

 Alla prevenzione degli infortuni e delle malattie lavorative, al miglioramento continuo della 
gestione e delle prestazioni del sistema aziendale. 

 Identificare i pericoli delle attività e valutare in modo anticipato i rischi e le opportunità 
derivanti dalla gestione aziendale che possano influire sul personale, sugli  aspetti 
ambientali e su ogni nuova attività e/o processo per poter adottare soluzioni in grado di 
prevenire infortuni, malattie professionali, la produzione di inquinanti e comunque 
minimizzarne, per quanto tecnicamente possibile, l’accadimento e il rilascio.  

 Responsabilizzare nella gestione del sistema l’intera organizzazione aziendale dal DL sino 
ad ogni lavoratore ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze. 

 Migliorare continuamente la gestione e le prestazioni al fine di prevenire infortuni a persone 
o incidenti ambientali ed accrescere le prestazioni ambientali e di qualità. 

 Operare in conformità con le leggi, i regolamenti e le direttive (nazionali e comunitari), le 
politiche societarie, inclusi tutti i requisiti sottoscritti volontariamente dall’azienda (UNI ISO 
45001). 

 Fornisca un quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi previsti. 
 Condividere la presente politica con tutto il personale; renderla disponibile a tutte le parti 

interessate, anche con l’ausilio della rete Internet.  
 Sensibilizzare i propri collaboratori per stimolare in loro un comportamento responsabile.  
 Sviluppare programmi, obiettivi e traguardi, affinché il SGQAS proceda nel processo di 

miglioramento innescato, nel rispetto dei requisiti del cliente volontari e cogenti, 
dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori. 

 Mettere a disposizione risorse umane preparate, efficienti ed in misura sufficiente, oltre 
che risorse materiali adeguate al mantenimento attivo del SGQAS e della Politica stessa. 

 Potenziare l’attività di formazione e informazione, coinvolgendo tutti gli operatori rendendoli 
consapevoli dei loro obblighi individuali e dell’importanza di ogni loro azione per il 
raggiungimento dei risultati attesi e della loro responsabilità in materia di sicurezza e tutela 
dell’ambiente.  

 Introdurre e mantenere aggiornate procedure di gestione e sorveglianza, per il costante 
controllo della salute e dell’incolumità del personale e degli aspetti ambientali rilevanti. 

 Mettere in atto metodologie ed interventi, atti alla riduzione degli infortuni, delle patologie 
professionali e degli indici ad essi collegati. 
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 Riesaminare periodicamente la valutazione del rischio indipendentemente dalle variazioni 
avvenute. 

 Valutare in modo anticipato gli effetti ambientali e l’insorgere di nuovi rischi per la sicurezza 
di ogni attività e/o processo per poter adottare soluzioni in grado di prevenire infortuni o la 
produzione di inquinanti e comunque minimizzare, per quanto tecnicamente possibile, il loro 
rilascio. 

 Documentare ed analizzare periodicamente i flussi e i dati degli aspetti Ambientali, per 
poter misurare la solidità del sistema, prevenire eventuali inquinamenti ambientali e 
garantire un processo di miglioramento continuo.  

 Attivare adeguati canali di comunicazione al proprio interno e verso l’esterno, in particolare 
con le pubbliche autorità  

 Sensibilizzare appaltatori e fornitori e a loro richiedere il rispetto delle politiche, delle leggi 
e degli impegni, in materia di sicurezza e ambiente adottati dall’azienda, comunicando loro 
la politica e i risultati attesi.  

 Effettuare periodicamente il riesame della Politica e del Sistema per verificare ed 
assicurare la loro congruenza, adeguatezza ed appropriatezza, l’efficacia delle prestazioni, 
per consentire la riformulazione degli obiettivi di miglioramento continuo, anche attraverso 
l’analisi di NC generate e di quelle naturalmente riscontrabili.  

Il nostro impegno formale, siglato volontariamente, tende a valorizzare l’uomo e l’ambiente, le 
risorse e la loro preservazione in un’ottica di Sviluppo Sostenibile che non comprometta la 
possibilità delle future generazioni di perdurare nello sviluppo stesso, preservando la qualità e 
la quantità del patrimonio naturale. L'obiettivo è di mantenere dunque uno sviluppo 
economico compatibile con l'equità sociale e gli ecosistemi, operante in regime di equilibrio 
ambientale, nel pieno rispetto dell’individuo e della sua incolumità fisica. 
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