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POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE E LA SICUREZZA 

 

L’obiettivo di THEMIS S.p.A. è la soddisfazione delle esigenze e delle aspettative dei propri clienti e 

delle parti interessate, il conseguimento e mantenimento attraverso l’offerta dei propri servizi, di 

una primaria reputazione in fatto di Qualità e la promozione del rispetto delle leggi cogenti in 

tema di rispetto ambientale, sicurezza ed igiene del lavoro.  

 

Per conseguire questi obiettivi, la Direzione di THEMIS S.p.A. ha definito ed assicura il 

perseguimento di una politica per la Qualità, per l’Ambiente e per la Sicurezza, i cui punti chiave 

comprendono: 

✓ mettere in atto e mantenere un efficace Sistema di Gestione Integrato secondo i requisiti 

delle Norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001;  

✓ definire responsabilità e procedure per assicurare una adeguata gestione di tutti gli 

aspetti del Sistema di Gestione Integrato correlati alle proprie attività; 

✓ rendere disponibili risorse, mezzi economici e competenze adeguate al corretto 

funzionamento del proprio Sistema di Gestione Integrato; 

✓ esercitare un adeguato controllo sull’impatto ambientale derivante dalle attività 

aziendali; 

✓ perseguire la riduzione degli infortuni e degli incidenti come obiettivo per la tutela della 

salute e la sicurezza dei lavoratori e per il rispetto delle normative cogenti di riferimento; 

✓ garantire che le proprie attività siano condotte nel rispetto della vigente normativa e di 

eventuali codici di buona pratica sottoscritti per assicurare sistematicamente la 

conformità legislativa; 

✓ migliorare continuamente la propria efficienza fissando obiettivi e traguardi di 

miglioramento che coinvolgano il Sistema di Gestione Integrato; 

✓ perseguire e promuovere il miglioramento continuo della sicurezza e tutela della salute 

dei lavoratori e della prevenzione dell’inquinamento, garantendo lungo tutto il processo 

la prevenzione degli impatti ambientali; 
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✓ perseguire in tutti i processi dell’organizzazione la continua sensibilizzazione, 

consapevolezza e responsabilizzazione individuale del personale e delle parti coinvolte a 

tutti i livelli verso gli aspetti di Qualità, Ambiente e Sicurezza, pianificando opportuni 

incontri di informazione e formazione; 

✓ assicurarsi che la presente politica ed il sistema di gestione integrato siano compresi, 

attuati e mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione, anche attraverso l’organizzazione di 

attività di formazione e addestramento periodiche; 

✓ sensibilizzare i Responsabili di Funzione in merito all’applicazione del Sistema di Gestione 

Integrato durante lo svolgimento del lavoro svolto dai propri collaboratori; 

✓ assicurarsi che il presente documento sia disponibile verso il pubblico, i propri clienti e 

fornitori ed i lavoratori; 

✓ assicurare il continuo adeguamento ed aggiornamento del Sistema di Gestione Integrato 

sulla base dell’evoluzione legislativa, tecnica e delle norme volontarie per il 

mantenimento delle certificazioni UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001; 

La Direzione ritiene che il successo della propria attività non possa che non prescindere da un 

reale coinvolgimento di tutto il personale, il quale deve sentirsi parte determinante dei risultati 

ottenuti, gratificato dal ritorno economico e dal lavorare in un clima favorevole. Per tale motivo 

ritiene fondamentale che la presente Politica sia compresa a tutti i livelli della struttura 

organizzativa aziendale e che venga affissa nei locali aziendali e distribuita a tutti i possessori del 

Manuale del Sistema di Gestione Integrato, a tutto il personale ed alle parti coinvolte mediante la 

pubblicazione sul sito aziendale.  
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