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La società applica il Sistema di Gestione Integrato alle seguenti attività: 

EROGAZIONE DI SERVIZI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI CHIMICHE, FISICHE E 
BATTERIOLOGICHE, ANCHE MEDIANTE POSTAZIONE MOBILE. 

 

L’attenzione alla persona, attraverso la prevenzione e la protezione dei lavoratori, la tutela 

dell’ambiente e l’attenzione alle esigenze dei clienti, sono i valori che la Società ha posto alla base 

del proprio sistema di gestione integrato, implementato in conformità ai requisiti delle norme UNI 

EN ISO 9001, 14001 ed. 2015 e 45001 ed. 2018 e in accordo ai seguenti principi: 

 La società garantisce la valutazione preventiva degli impatti ambientali delle proprie attività 

ed il mantenimento delle migliori condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per tutti 

i lavoratori che operano presso o per conto della società; 

 Tutto il personale della società si assume la responsabilità di vigilare sul mantenimento 

delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell’ambiente e 

dei beni comuni da ogni effetto negativo derivante dall’esecuzione dei propri processi 

lavorativi 

 Tutto il personale ha come obiettivo quello di soddisfare le esigenze del cliente, 

individuando le loro necessità e garantendo l’erogazione di un servizio conforme ai requisiti 

espressi. 

La Direzione della Hydrolab S.r.l. pone quali obiettivi prioritari della propria organizzazione: 

 fornire al mercato prodotti e servizi di qualità affidabili 

 assicurare la soddisfazione del Cliente  

 massimizzare il valore per le parti interessate 

 garantire la protezione e la salvaguardia ambientale, nonchè la salute e la sicurezza dei 

lavoratori  

Per attuare gli obiettivi, la Direzione adotta gli standard UNI EN ISO 9001, 14001 ed.2015 e 45001 

ed. 2018 e si impegna a: 

 Garantire il rispetto dei requisiti del cliente e i requisiti cogenti applicabili 

 Accrescere la soddisfazione del cliente 

 Ottimizzare i costi e migliorare l’efficienza interna 

 Accrescere la presenza su nuovi mercati e consolidare il fatturato sui mercati tradizionali 

 Perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni del sistema di gestione integrato al 

fine di migliorarne le prestazioni di qualità, ambientali e di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro;  
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 Rispettare la legislazione applicabile, nonché gli obblighi di conformità in tema di qualità, 

ambiente e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e gli altri requisiti a cui l’Azienda ha dato 

la sua adesione; 

 Sviluppare la formazione, l’informazione e la sensibilizzazione di tutto il personale 

aziendale sui temi della Qualità e della consapevolezza nella esecuzione dei propri compiti 

in sicurezza  

 Comunicare con le parti interessate e coinvolgerle 

 Promuovere la cooperazione fra le varie risorse aziendali ed il coinvolgimento e la 

consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti  

 Comunicare la presente politica a tutte le persone che lavorano sotto il controllo 

del’Azienda affinché questi siano consapevoli del proprio ruolo e dei propri impegni  

 Sostenere il Responsabile del Sistema di Gestione Qualità affinchè il Sistema sia applicato 

e migliorato. 

La presente Politica è comunicata a tutte le persone che lavorano sotto il controllo dell’Azienda ed 

è disponibile alle parti interessate. Annualmente vengono definiti obiettivi di miglioramento sui quali 

misurare e valutare la validità e l'efficacia del proprio Sistema di Gestione Qualità e messi a 

disposizione mezzi e risorse adeguati. La Politica si integra con le altre strategie aziendali e viene 

riesaminata ogni anno per assicurare che si mantenga adeguata e appropriata. 

 

Ferrandina, 01.02.2020                              
                                       

                   L’Amministratore Unico 

                                                                                              


