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A.R. Technology Srl svolge attività di trading, procurement, expediting, ispezioni e collaudi 
ed è sensibile alle legittime esigenze civili, sociali e ambientali della collettività e dei propri 
dipendenti. 
Infatti, considerato l’elevato contenuto tecnologico insito nell’attività aziendale e la 
necessaria piena collaborazione ed integrazione, ritiene di poter conseguire i suoi obiettivi 
solo con il totale coinvolgimento e l’attiva partecipazione di tutti, ad ogni livello e per 
qualunque funzione. 
La Direzione si impegna a promuovere adeguati programmi di addestramento al fine di 
migliorare continuamente il livello di formazione, a migliorare continuamente il sistema di 
gestione integrato e le sue prestazioni ed a tenere conto dell’impegno di ognuno valutando 
le relative capacità professionali e l’apporto al mantenimento ed al miglioramento del sistema 
stesso. 
La Direzione premia il livello di tale impegno mediante riconoscimenti tangibili nei confronti 
dei singoli collaboratori. 
La Direzione individua periodicamente gli obiettivi aziendali e ne dà comunicazione a tutto il 
personale, in sede di riesame valuta i risultati e comunica ai collaboratori l’andamento. 
La Politica come gli obiettivi definiti vengono emessi dalla Direzione ed il personale ne viene 
messo a conoscenza. 

 
Per dare concretezza a tali intendimenti, ART si impegna ad applicare e migliorare con 
continuità un sistema integrato per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza e Salute sul Lavoro, 
che favorisca il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici di seguito esposti: 
 

 rendere disponibili, in seguito a ciascun riesame annuale e su indicazione dei responsabili 
(RSPP, RLS, Dirigenti, Preposti e Medico Competente) mediante lo strumento annuale di 
pianificazione e controllo economico, risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate a 
garantire la corretta e sicura esecuzione delle attività nei siti della Società; 

 rendere attive idonee misure di controllo sul livello di sicurezza nelle attività relative ai 
processi aziendali; 

 gestire i processi nel completo rispetto delle prescrizioni legislative applicabili; 

 diffondere all’interno dell’azienda la cultura della sicurezza e salute sul lavoro mediante 
l’attuazione delle attività di formazione, obbligatoria e volontaria valutata necessaria; 

 garantire il miglioramento della sicurezza nelle attività aziendali e la prevenzione degli 
infortuni e malattie professionali tenendo conto anche degli incidenti e infortuni mancati, 
delle situazioni potenzialmente pericolose. 

 valutare i processi e le attività aziendali; fissare di conseguenza e perseguire obiettivi di 
innovazione e miglioramento continuo in materia di qualità, ambiente e sicurezza in 
un’ottica di prevenzione; 

 mantenere un ruolo attivo della Direzione per la promozione del miglioramento continuo 
nelle materie interessate dal sistema gestionale integrato; 

 minimizzare ulteriormente e, ove possibile eliminare, i rischi generati dalle proprie attività; 
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 soddisfare i clienti e le parti interessate; 

 fare crescere l’azienda; 

 assicurare la corretta applicazione delle tecnologie utilizzate, e, ove possibile, perseguire 
il miglioramento di tali tecnologie o l’adozione di tecnologie più avanzate dal punto di vista 
dell’ambiente e della sicurezza; 

 assicurare il coinvolgimento, la partecipazione e la corresponsabilizzazione di tutto il 
personale per la piena condivisione della politica e degli obiettivi aziendali, per lo sviluppo 
di una cultura orientata alla prevenzione per il mantenimento e lo sviluppo di condizioni di 
lavoro sicure; 

 assicurare che tutto il personale riceva adeguata informazione e formazione sui requisiti 
del sistema gestionale integrato e ne comprenda le implicazioni per quanto riguarda il 
proprio ruolo nell’azienda e il proprio comportamento nel lavoro; 

 selezionare e promuovere lo sviluppo di fornitori e appaltatori secondo i principi di questa 
politica, impegnandoli a mantenere comportamenti coerenti con essa; 

 assicurare un sistema affidabile e completo per la rilevazione dei dati necessari per la 
gestione del sistema gestionale integrato; 

 effettuare verifiche, ispezioni e audit atti a identificare e a prevenire eventuali situazioni di 
non conformità con i requisiti del sistema di gestione dell’ambiente e della salute e 
sicurezza sul lavoro; 

 elaborare e mettere a punto piani di sicurezza contenenti misure e procedure necessarie 
per prevenire situazioni incidentali, infortuni, malattie sul lavoro o di emergenza e per 
contenerne gli effetti; 

 perseguire un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti del pubblico, degli utenti, 
delle Autorità Pubbliche e delle altre parti interessate; 

 sottoporre a periodico riesame la politica e l’applicazione del sistema di ambiente e salute 
e sicurezza sul lavoro per valutarne la correttezza e l’efficacia, nell’ottica del miglioramento 
continuo; 

 sviluppare, mantenere un sistema di gestione per la qualità, l’ambiente e la salute e 
sicurezza sul lavoro conforme alle norme di riferimento e mantenerne la certificazione. 

 
Questa politica è comunicata a tutti i collaboratori dell’organizzazione, ai suoi fornitori e ai 
suoi Clienti. Essa è disponibile al pubblico ed a chiunque ne faccia richiesta. 
Tutto il personale è coinvolto e impegnato nel conseguimento di questa politica e ad operare 
in accordo al Sistema Integrato UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN 45001:2018 adottato. 
 

 
San Donato M.se, li 15/10/2020 

 
 
 
Approvata da: Renato Consonni 


