
 

L’obiettivo primario della ditta Vincenzo Fagioli Srl è quello di eseguire lavori rispondenti agli obblighi 

di conformità derivanti da contratti, normative e buone prassi, adottando criteri che consentano di: 

• Utilizzare standard di servizio sempre migliorati; 

• Salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori sotto il proprio controllo 

• Proteggere l’ambiente e prevenire qualsiasi forma di inquinamento. 

Per perseguire tale obiettivo, la direzione ha deciso di istituire, mantenere, documentare ed attuare, nel 

rispetto dei propri valori, un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ), in accordo ai requisiti della norma 

UNI EN ISO 9001:2015, un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in accordo ai requisiti della norma 

UNI EN ISO 14001:2015 ed un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) in 

accordo ai requisiti della UNI EN ISO 45001:2018. 

Tale sistema regolamenta tutte le attività organizzative e tecniche, connesse alla gestione dei rifiuti 

speciali pericolosi e non pericolosi che mira al continuo miglioramento delle attività attraverso: 

• la definizione e la focalizzazione di percorsi gestionali ed operativi chiari, per ottimizzare i 

processi interni e migliorare il rapporto con tutte le parti interessate a tutti i livelli, 

• il rispetto dello standard qualitativo dei prodotti offerti, 

• il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile, 

• la valorizzazione delle risorse umane, in particolare di quelle tecniche, per aumentare la capacità 

di interfacciarsi con il committente per la risoluzione dei problemi  

• la garanzia di adottare un approccio che privilegia la prevenzione dei problemi anziché 

l’intervento correttivo, 

• il monitoraggio periodico del grado di soddisfazione del Cliente e delle esigenze delle parti 

interessate in merito alla qualità dei prodotti e della performance ambientali raggiunte, 

• il rispetto delle problematiche connesse all’ambiente ed alla sicurezza del lavoro nello 

svolgimento delle attività. 

I suddetti obiettivi vengono tradotti, laddove possibile, in modo quantitativo attraverso indicatori 

numerici, che vengono espressi in documenti interni emessi periodicamente dalla Direzione e gestiti con 

le funzioni interessate. 

In accordo a questa impostazione il vertice ha delegato un membro della propria struttura direzionale ad 

assumere la Responsabilità della Gestione aziendale per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente. 

La presente politica si basa sulla consapevolezza che è necessario il massimo impegno e partecipazione di 

tutti i collaboratori di Vincenzo Fagioli Srl per la sua attuazione in un contesto di “miglioramento 

continuo”.  

Il coinvolgimento della Direzione Generale, di tutti i Responsabili funzionali e di tutto il Personale 

dell’Azienda deve consentire il miglioramento dei risultati di gestione che saranno consolidati anche dalla 

puntuale e sistematica osservanza delle regole definite nel sistema.  

 

Fermo, 26.03.2018 

  Vincenzo Fagioli Srl 
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