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DICHIARAZIONE DI POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 

 QUALITA’ SICUREZZA AMBIENTE 

 Rev. 02 del 16/12/2019 

 

Con l’estensione del SG qualità alla gestione degli aspetti ambientali e di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, ai sensi delle norme UNI EN ISO 14001: 2015 e UNI EN ISO 45001:2018 la Direzione ha deciso di 

elaborare una Politica Integrata che viene diffusa alle parti interessate con le modalità previste dal Manuale 

del Sistema di Gestione Integrato. 

 

POLITICA PER LA QUALITA’ ISO 9001:2015  

Dal 1891: il nostro saper fare al servizio del cliente.  

Ogni giorno l’innovazione tecnologica si incontra con il nostro saper fare, creando una preziosa sinergia che 

alimenta le nostre competenze e riafferma il valore di un percorso compiuto sempre nel rispetto delle 

persone, della qualità del lavoro e della passione che guida al risultato. 

L’obiettivo principale di Tamagnini Impianti è da sempre quello di rispondere con prontezza alle esigenze dei 

nostri clienti, privilegiando le fasi preliminari di confronto e studio, indispensabili per la formulazione di 

soluzioni tecnologiche complete. 

Abbiamo scelto di specializzarci nel settore dell’impiantistica civile ed industriale, realizzando opere ad 

elevato livello tecnologico che ci hanno permesso di consolidare la nostra posizione a livello nazionale, grazie 

alla competenza e alla professionalità dimostrate e ai risultati prodotti. 

IL CLIENTE: IL NOSTRO PUNTO DI PARTENZA - L’esperienza acquisita nei settori industriale, terziario e 

dell’edilizia civile, ci ha insegnato che il confronto diretto con il committente è il primo passo per acquisire 

tutte le informazioni necessarie per valutare attentamente le peculiari condizioni operative nelle quali 

l’impianto dovrà essere realizzato. 

L’attitudine a lavorare insieme ai nostri clienti ci permette di sviluppare progetti di qualità elaborati “su 

misura”, con l’obiettivo di individuare le soluzioni più appropriate ed efficaci e soddisfare al meglio i bisogni 

specifici alla base di ogni richiesta. 

TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA - La professionalità del nostro team tecnico e la competenza dei 

nostri responsabili di cantiere e dei nostri operai specializzati ci consentono di assicurare al cliente un 

aggiornamento continuo degli standards tecnici e il pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie in 

materia di sicurezza. Tamagnini Impianti garantisce la verifica e la gestione dei rischi per la salute e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro per eliminare o minimizzare il rischio nei confronti dei dipendenti e delle altre 

parti interessate. All’interno dell’azienda è stato attivato un servizio per il monitoraggio e rispetto degli 

obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08. 

LINEE GUIDA DELLA POLITICA DELLA QUALITÀ  

Nell'ambito della politica aziendale, si riconosce la necessità di individuare obiettivi ed indirizzi volti a 

garantire la Qualità dei propri manufatti richiesta dal mercato: il miglioramento della Qualità dei prodotti 

coinvolge anche, ed in modo non marginale, la Qualità dei servizi ad essi collegati. 

Tamagnini Impianti si pone quindi i seguenti obiettivi generali: 
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 perseguire la soddisfazione del cliente; 

 fornire ai clienti impianti e servizi della massima affidabilità;  

 rispettare norme, regolamenti e leggi cogenti per il prodotto; 

 garantire un livello di servizio estremamente elevato; 

 sostenere il mantenimento di un adeguato posizionamento nel mercato; 

 lavorare al miglioramento continuo dei processi, dei prodotti e dell’efficacia del sistema di gestione per 

la qualità; 

 perseguire l’efficienza operativa dei processi; 

 rispettare norme, regolamenti e leggi cogenti per il personale. 

 

Per tutto ciò la Direzione s’impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione e guida di tutte le attività 

aventi influenza sul miglioramento della Qualità. 

Linee guida per il raggiungimento degli obiettivi esposti: 

 

 istituire e mantenere attivo un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla ISO 9001:2015; 

 migliorare le prestazioni dei processi e dei prodotti da un punto di vista qualitativo; 

 mantenere costantemente monitorato il grado di conformità del sistema alle norme, leggi applicabili 

e agli altri requisiti sottoscritti da TAMAGNINI IMPIANTI SRL gestendo gli scostamenti con adeguate 

azioni correttive; 

 promuovere e implementare programmi di addestramento/ formazione del personale a tutti i livelli 

aziendali per comunicare e far comprendere la Politica per la Qualità e fornire le competenze 

necessarie per assicurare la conformità del servizio; 

 prevenire il verificarsi di scostamenti dagli standard di servizio, processi e del sistema; 

 coinvolgere il parco fornitori promovendo e implementando processi e procedure per un 

miglioramento continuo delle caratteristiche del servizio; 

 nominare il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato, attribuendogli la necessaria autorità 

affinché assista i Responsabili delle Funzioni alla messa in atto, applicazione, verifica e miglioramento 

costante del Sistema Integrato in tutte le attività. 
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POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ISO 45001:2018  

La sicurezza nei luoghi di lavoro, specie per quanto riguarda i cantieri, è uno dei primi obiettivi dell’azienda, 

che punta a prevenire ogni evento pregiudizievole per l’incolumità, la salute ed il benessere dei lavoratori. 

L’azienda punta principalmente su: 

• procedure e istruzioni di lavoro scritte e documentate 

• formazione ed informazione dei lavoratori continua svolta in ufficio e  

• addestramento “sul campo” 

• ambienti di lavoro idonei 

• attrezzature di lavoro adeguate e al passo con il progresso tecnologico 

• dispositivi di protezione collettivi e individuali efficaci 

• manutenzione puntuale delle macchine ed attrezzature presenti in azienda  

• applicazione puntuale delle procedure di sistema per la sicurezza 

Inoltre la Direzione si impegna a: 

1. istituire, mantenere attivo e migliorare nel tempo il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza 

dei Lavoratori; 

2. assicurare condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di infortuni e di malattie correlate 

al lavoro; 

3. eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la SSL; 

4. mantenere costantemente monitorato il grado di conformità del sistema alle norme, leggi 

applicabili e agli altri requisiti sottoscritti, gestendo gli scostamenti con adeguate azioni correttive; 

5. migliorare le prestazioni dei processi e dei prodotti, anche per ciò che attiene la riduzione dei rischi 

per i lavoratori e per gli utilizzatori finali degli impianti realizzati; 

6. promuovere e implementare attività di informazione e sensibilizzazione, per facilitare la 

comprensione della presente Politica di SSL, da parte di tutti i lavoratori; 

7. assicurare la consultazione e partecipazione dei lavoratori e delle altre parti interessate, per quanto 

pertinente, nelle decisioni che impattano sulla salute e sicurezza, valutando attentamente le 

segnalazioni e le proposte che ne possano derivare. 
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POLITICA AMBIENTALE ISO 14001:2015  

La Direzione di Tamagnini Impianti Srl con la presente Politica intende formalizzare gli impegni assunti per 

il rispetto e la tutela dell’ambiente tramite l’assunzione volontaria della Norma UNI ISO 14001:2015.  

Allo scopo di svolgere la propria attività in condizioni e con modalità di lavoro che garantiscano il 

miglioramento continuo delle prestazioni ambientali la Direzione si impegna al:  

 Miglioramento della gestione e riduzione della produzione di rifiuti, con l’impegno al recupero e al 

riciclo in sostituzione della discarica; 

 Coinvolgimento e consultazione dei propri lavoratori nei processi decisionali dell’organizzazione 

rispetto all’ambiente 

 Prevenzione di incidenti che possono provocare contaminazioni di suolo, aria e falde idriche; 

 Riduzione del consumo di risorse energetiche, della produzione dei rifiuti, favorendone il recupero, 

ove possibile; 

 Minimizzazione degli impatti acustici; 

 Adozione di attrezzature e metodologie operative innovative a basso impatto ambientale; 

 Rispetto dei requisiti normativi cogenti e volontari; 

 Adozione di un approccio preventivo “Risk Based Thinking” rispetto agli impatti ambientali; 

 Controllo dei processi aziendali significativi attraverso il monitoraggio continuo dei parametri 

ambientali, dedicando risorse adeguate. 

Attraverso il Sistema di Gestione Integrato intendiamo quindi: 

 Individuare gli stakeholders di riferimento e le rispettive esigenze rispetto ai requisiti ambientali; 

 Assicurare la competenza e la consapevolezza delle proprie risorse in merito agli aspetti ambientali; 

 Sviluppare, aggiornare ed applicare procedure per la valutazione delle prestazioni ambientali con 

uso di indicatori associati; 

 Utilizzare i risultati dell’analisi di valutazione degli impatti e della valutazione rischi/opportunità, 

per l’adeguata individuazione di azioni di miglioramento efficaci; 

 Adottare le disposizioni necessarie per prevenire o eliminare l’inquinamento e, qualora ciò si riveli 

impossibile, per ridurre al minimo la produzione d’emissioni inquinanti e preservare le risorse, 

privilegiando eventuali tecniche “pulite”; 

 Individuare i fornitori che possono avere impatti ambientali ed adottare delle procedure di gestione 

e controllo degli stessi in relazione al loro coinvolgimento nell’attività aziendale; 

 Implementare procedure di sorveglianza, al fine di controllare la conformità alla presente politica 

ambientale e, garantire la corretta gestione degli esiti di eventuali misurazioni e prove previste; 

 Introdurre, aggiornare ed applicare procedure e misure di mitigazione al rilevamento di situazioni 

non conformi rispetto a requisiti legali e/o di Sistema GI; 

 Assicurare la cooperazione con le autorità pubbliche per stabilire, aggiornare e sperimentare 

procedure d’emergenza, al fine di ridurre al minimo gli effetti di qualsiasi impatto ambientale 

accidentale; 

 Diffondere alla comunità mediante variegati e innovativi canali di comunicazione le informazioni 

necessarie a comprendere gli effetti delle attività aziendale sull’ambiente. 

Tali obiettivi, per essere pienamente conseguiti, richiedono l’applicazione del SGI nell’intera attività 

aziendale a tutti i livelli della nostra organizzazione.  

 

La Direzione TAMAGNINI IMPIANTI Srl 


