Politica integrata per la Qualità e la Sicurezza
Con la presente Politica integrata per la Qualità e la Sicurezza l’ALSEO intende far recepire ai propri dipendenti le
finalità del Sistema di Gestione integrato per la Qualità e la Sicurezza conforme alla ISO 9001: 2015 e OHSAS 18001:
2007 (o più brevemente SGQ-S) in riferimento ai seguenti prodotti e servizi:
 Pali trivellati, palificazioni complete di materiali, pali incamiciati su terreni franosi
 Prove di carico, posizionamento di piezometri ed inclinometri
 Drenaggi e sondaggi geologici
 Infissione e noleggio palancole
 Sondaggi Geologici, installazione di inclinometri e piezometri, Pozzi per l’acqua
 Sonde Geotermiche
 Fondazioni per pannelli fotovoltaici a terra
 Micro pali
 Tiranti.
Per rendere operativo il SGQ-S è stato emesso il relativo “Manuale” nel quale sono definite le responsabilità delle
figure aziendali e del personale operativo nonché le modalità organizzative per lo svolgimento di tutte le attività
aziendali necessarie per la corretta realizzazione dei prodotti di cui sopra e dei servizi annessi.
La Direzione ha nominato come responsabile del SGQ-S l’Ing. Stefano PROPERZI al quale è affidata l’organizzazione
ed il mantenimento del SGQ-S avviando e promuovendo tutte le azioni necessarie per l’ADEGUAMENTO, lo SVILUPPO
e l’APPLICAZIONE del SGQ-S aziendale.
Tutto il personale deve attenersi alle PROCEDURE AZIENDALI (PO) e ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) di competenza,
distribuite da AQ in forma cartacea o elettronica; ogni dubbio in merito va quindi chiarito col Responsabile qualità
medesimo. AQ coordina e svolge le Verifiche Ispettive Interne (Vii) come da Piano annuale valutando il rispetto delle
procedure aziendali e l’utilizzo della documentazione prevista; le verifiche ispettive hanno anche la funzione di
valutare l’EFFICACIA del SGQ-S; quindi tutto il personale è tenuto alla massima disponibilità e collaborazione.
Perseguire il MIGLIORAMENTO CONTINUO è l’obiettivo fondamentale che la Direzione dell’ALSEO si è data e tale
obiettivo puà essere conseguito mediante i seguenti ovvero:
 Migliorare l’Organizzazione aziendale rendendola più efficiente tendendo ad una continua diminuzione delle Non conformità
di prodotto e di processo e degli infortuni sul lavoro / mancati incidenti
 Perseguire la piena Soddisfazione dei Clienti
 Incrementare il Livello qualitativo dei prodotti, dei servizi e dei processi aziendali, con la definizione, gestione e monitoraggio
di Indici della qualità (Indici di efficienza ed efficacia) e di Indici per la Sicurezza (Indici di gravità, frequenza, ecc.)
 Formare il personale dell’ALSEO ai concetti della Qualità e della Sicurezza sul Lavoro (rif. Dlgs81/08) in quanto è prioritario
perseguire sia la Qualità del lavoro che la tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori stessi
 Assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare in ambito della
sicurezza sul Lavoro
 Promuovere e mantenere la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori durante le attività svolte riducendo al minimo i rischi
emersi.

Oggi l’impresa palificazioni l’ALSEO è un punto di riferimento per le imprese di costruzioni e per gli studi tecnici che
hanno scelto di avere un interlocutore serio, affidabile, competente e pronto ad intraprendere ed investire in nuove
tecnologie e sistemi operativi. Per il futuro l’impresa di palificazioni ALSEO srl punta ad una crescita costante, stabile
ed a rafforzare quelli che sono i suoi attuali punti di forza ovvero Specializzazione, Professionalità, Innovazione,
Trasparenza e Chiarezza.
Annualmente viene svolto dalla Direzione una verifica del perseguimento degli obiettivi contenuti nella presente
Politica per la qualità e la Sicurezza (RIESAME DELLA DIREZIONE) valutando col supporto di AQ l’EFFICACIA del
Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e per la Sicurezza monitorato mediante gli Indici della qualità e gli Indici
della Sicurezza (SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI PROCESSI E SERVIZI); vengono definiti obiettivi più specifici di
miglioramento pianificando le azioni per raggiungerli e mettendo a disposizione le risorse necessarie.
Poiché l’applicazione del SGQ-S ed il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti dipendono dall’operato di ogni
singola risorsa dell’ALSEO, è necessario che tutti operino sotto tale ottica in accordo al SGQ-S ISO 9001: 2015 e
OHSAS 18001:2007 aziendale.
Osimo li 24/11/17

La Direzione
Lorenzo Alessandroni
______________________________
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