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POLITICA QUALITÁ-SICUREZZA AMBIENTE  

 

 

La Direzione di NERI SPA individua nel pieno soddisfacimento delle attese di quanti intervengono in maniera diretta o indiretta 
sul ciclo dell’attività sviluppata (Aziende Partner, Clienti, Dipendenti, Fornitori, Comunità ed Enti di controllo) l’obiettivo prioritario 
della sua Politica per la Qualità, Sicurezza e Ambiente. La Direzione di NERI SPA ritiene che l’ottenimento della Qualità dei 
prodotti e dei servizi offerti, il costante impegno finalizzato al miglioramento continuo in ogni fase dei processi aziendali, la tutela 
ed il rispetto dell’Ambiente, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori unitamente alla soddisfazione della propria clientela, 
siano la chiave per raggiungere posizioni di preminenza sul mercato. La Direzione conferma la volontà di avere la Sicurezza e 
la Salute negli ambienti di lavoro al centro delle strategie della propria organizzazione in conformità alla norma UNI ISO 45001. 

Ritiene pertanto che l’applicazione sistematica delle modalità e delle procedure di gestione definite per la conduzione dei propri 
processi aziendali dal Sistema di Gestione Qualità Sicurezza e Ambiente (SGQSA), implementato in conformità alle norme UNI 
EN ISO 9001 UNI ISO 45001 e UNI EN ISO 14001 , rappresenti lo strumento più adeguato per raggiungere e mantenere i 
propri obiettivi e traguardi di miglioramento e per consentire il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali. 

A fondamento del SGQSA, NERI SPA pone i seguenti obiettivi e requisiti essenziali: 

Ø Nell’attuazione del SGQSA è coinvolto attivamente, e consapevolmente, tutto il personale dell’azienda ed a tutti i livelli. 

Ø Il rapporto con il Cliente è improntato alla massima collaborazione e trasparenza, al fine di poter valutare e soddisfare 
in modo tempestivo ed efficace le esigenze e le aspettative di tutti i nostri clienti. Solo così facendo si può di fatto 
assicurare la piena soddisfazione dei nostri clienti ed il conseguente positivo ritorno di immagine per NERI SPA. In 
particolare, la soddisfazione del cliente è monitorata attraverso momenti di verifica e di aggiornamento sulla qualità dei 
servizi/prodotti offerti.  

Ø Viene instaurato e mantenuto un rapporto di stretta collaborazione con tutti i nostri fornitori, per il miglioramento della 
Qualità e delle prestazioni ambientali dei prodotti acquistati e dei servizi affidati in outsourcing. 

Ø Nella consapevolezza del ruolo preminente delle risorse umane, particolare attenzione è dedicata alla formazione ed 
allo sviluppo di tutto il personale, nonché alla definizione ed alla cura degli ambienti di lavoro. 

Ø Sono individuate le esigenze di espansione dei mercati per incrementare la presenza del marchio NERI attraverso lo 
sviluppo di nuovi prodotti e la ricerca di nuovi materiali e tecnologie di processo, con l’obiettivo di soddisfare le richieste 
dei clienti, e di allineare adeguatamente la gamma dei prodotti offerti all'evoluzione dei mercati di riferimento. 

Ø Perseguire il miglioramento dell’efficienza ambientale dell’attività al fine di contenere/ridurre al minimo, per quanto 
economicamente praticabile, gli impatti ambientali anche derivanti dai cambiamenti involontari (nuovi inquinanti, nuovi 
rischi e conseguenze ambientali). 

Ø Realizzazione di prodotti rispondenti ai requisiti legislativi e sempre più compatibili al contesto ambientale sulla base 
dei rischi preventivamente e periodicamente valutati nell’analisi del contesto e delle parti interessate affinché il Sistema 
di gestione ambientale possa considerarsi conforme alla norma UNI EN ISO 14001 

Ø NERI SPA persegue altresì la ricerca e lo sviluppo di processi e di prodotti “Eco-sostenibili”, la prevenzione 
dell’inquinamento, il pieno rispetto dell’ambiente e della vigente normativa ambientale applicabile alle proprie attività.  

Ø NERI SPA assicura il costante rispetto della vigente normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro applicabile alle 
proprie attività.  

Ø Promozione della cultura e del miglioramento degli standard di sicurezza per ottenere il risultato “infortunio zero” 

Ø Valutare i pericoli di ogni attività e mettere in atto le misure di prevenzione e protezione atte a ridurre i rischi per la 
sicurezza dei lavoratori, i fornitori e la popolazione, al fine di minimizzare il rischio di incidenti, infortuni e malattie 
professionali, mantenendo alta la consapevolezza del costo individuale, aziendale e sociale degli stessi; 

Ø Assicurare il rispetto delle prescrizioni legali inerenti la sicurezza applicabili alla nostra Azienda; 

Ø Sensibilizzare le Organizzazioni sulle quali possiamo esercitare la nostra influenza sui temi della tutela della sicurezza 
e salute; 

La Direzione di NERI SPA procede alla verifica sistematica e periodica sul soddisfacimento dei requisiti sopra indicati ed a 
promuovere azioni per il continuo miglioramento.  

Infine la Direzione di NERI SPA assicura che la presente Politica per la Qualità Sicurezza e l’Ambiente venga diffusa, 
comunicata e recepita all'interno ed all’esterno dell'organizzazione, e periodicamente riesaminata per accertarne la continua 
idoneità. 
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