
 POLITICA QUALITA’ E SICUREZZA  
 

L'obiettivo dell'Azienda è la completa gestione delle proprie attività in accordo con i requisiti 

previsti per la qualità e la normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, 

la soddisfazione delle esigenze e delle aspettative del Cliente/Mercato, conseguire e 

mantenere attraverso l'offerta dei propri Prodotti/Servizi/Lavori una primaria reputazione in 

fatto di gestione in qualità e sicurezza. 

 

Per conseguire questi obiettivi è politica aziendale seguire i seguenti concetti generali: 

• Avere un sistema di gestione appropriato al contesto di Dolomiti Rocce, alla natura ed 

alla misura dei rischi inerenti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (SSLL) e la gestione 

aziendale e che preveda l’impegno alla prevenzione delle lesioni e della cattiva salute; e 

azioni atte a mitigare i rischi e favorire le opportunità imprenditoriali 

• rispetto delle leggi in vigore e della normativa contrattuale; 

• ottenimento del livello di qualità e di sicurezza stabilito; 

• prevenzione delle difettosità; 

• nessun compromesso in merito alla sicurezza e salute dei lavoratori; 

• responsabilizzazione individuale della qualità del lavoro e della gestione in sicurezza dello 

stesso, responsabilizzazione dei capi in merito alla qualità del lavoro effettuato dai propri 

collaboratori; 

• miglioramento continuo della gestione in qualità e sicurezza e delle relative prestazioni, con 

riesame dell’andamento degli indicatori di prestazione ; 

• coinvolgimento e motivazione di tutte le funzioni a tutti i livelli attraverso azioni di 

informazione, formazione e addestramento strutturato alle discipline della qualità e della 

sicurezza; 

• garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli ambienti e i settori produttivi, al fine 

di prevenire infortuni e malattie professionali, identificando per ogni attività gli aspetti più 

significativi per prevenire e minimizzare gli impatti; 

• misura del rispetto e della efficacia del SQS tramite AUDITS del SQS; 

• disponibilità e visibilità delle registrazioni dei dati sulla qualità e sicurezza che costituisce la 

prova obiettiva di quanto fatto in merito al SQS ed ai lavori,  

• nomina di rappresentanti della Direzione quali responsabili della gestione dei Sistema 

La  politica aziendale si applica  mediante l’implementazione di tutta la documentazione di 

sistema: manuale, procedure, istruzioni, cicli di posa, DVR, POS, piani qualità di commessa, 

dove si definiscono le modalità operative, i rischi per la salute e la sicurezza, le responsabilità 

e l’organizzazione aziendale nel suo complesso. 

La direzione riesamina periodicamente la politica e si assicura che essa sia comunicata e resa 

disponibile a tutto il personale ed alle parti interessate. 
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