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POLITICA QUALITÁ-SICUREZZA-AMBIENTE 
 

La Direzione di Salima S.r.l., mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche, si 

impegna nel perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie performance relativamente a 

qualità delle opere, salute e sicurezza dei lavoratori inclusa la sicurezza del traffico stradale, e ambiente, 

favorendo la prevenzione e minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni 

impatto negativo dell’azienda verso l’ambiente, compresi gli sprechi energetici e i consumi indiscriminati. 

La Direzione di Salima S.r.l. vuole attuare una politica che pone al centro delle attività l’impegno al 

soddisfacimento dei requisiti del cliente, il conseguimento delle aspettative delle parti interessate e il 

miglioramento continuo del Sistema di Gestione integrato in relazione alle evoluzioni del contesto lavorativo. 

La Direzione di Salima S.r.l. si impegna pertanto a perseguire una politica di continuo miglioramento 

delle proprie performance, attuando e mantenendo attivo un Sistema di Gestione integrato Qualità, 

Ambiente e Sicurezza, inclusa la sicurezza stradale (Road Traffic Safety - RTS), favorendo la 

prevenzione e minimizzando il rischio di incidenti stradali nei propri cantieri stradali e nel tragitto per 

raggiungerli, infortuni e impatti ambientali. 

Il Sistema di Gestione Qualità-Sicurezza-Ambiente si applica a tutti i processi aziendali della propria 

attività di produzione e posa di conglomerato bituminoso, costruzione e manutenzione di strade. 

SALIMA S.r.l. rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i soggetti dell’azienda e si impegna 

affinché: 

• assicuri che le proprie attività di produzione, posa e manutenzione siano svolte in conformità con le 

vigenti disposizioni di legge; 

• venga messo in atto e mantenuto attivo un efficace Sistema di Gestione, secondo gli standard 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 39001 e ISO 37001; 

• sia sempre raggiunto il completo soddisfacimento delle esigenze implicite ed esplicite del cliente; 

• vi sia il massimo coinvolgimento dei lavoratori e che questi siano sensibilizzati e formati per svolgere 

i loro compiti in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e per assumersi le relative responsabilità; 

• siano messe a disposizione adeguate risorse e venga attuato ogni sforzo in termini organizzativi, 

operativi e tecnologici per garantire condizioni di lavoro sicure e salubri e prevenire l’inquinamento; 

• sia favorito in campo ambientale uno sviluppo sostenibile, attraverso un’attenzione ed un 

impegno continuo per migliorare le performance delle proprie strutture, dei propri mezzi e 

attrezzature, delle lavorazioni e dei servizi richiesti e forniti; 

• il presente documento sia diffuso a tutto il personale e disponibile alle parti interessate; 

• venga riesaminata periodicamente la politica stessa ed il Sistema di Gestione attuato. 

Il miglioramento continuo delle performances dei processi viene assicurato attraverso un’attenta 

analisi del contesto, dei rischi e delle opportunità e viene monitorato misurando gli indicatori relativi a 

specifici obiettivi che annualmente Salima S.r.l. si pone. 

Gli obiettivi specifici sono definiti nel Piano Annuale di Miglioramento (PAM) disponibile su richiesta. 
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