
POLITICA PER LA QUALITA’,PER LA SALVAGUARDIA 
DELL’AMBIENTE E PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. 

 
L’azienda S.A.E.T. SRL opera dal 1990 nella progettazione e produzione di 
sistemi elettronici, hardware e firmware, nei settori dell’automazione industriale 
e dell’automotive. 
La Direzione dell’azienda S.A.E.T. SRL considera: 

• i prodotti ed i servizi forniti sul mercato di un buon livello qualitativo e pertanto 
ha deciso di attuare un proprio sistema di gestione per la qualità in accordo alla 
norma UNI EN ISO 9001 facendolo riconoscere in maniera ufficiale ed 
ottenendone la certificazione sin dall’anno 2009 tramite un ente di certificazione 
nazionale accreditato ACCREDIA.  

• la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute dei lavoratori come valore 
assoluto, obiettivo irrinunciabile e prioritario quindi, tutte le attività produttive e 
i momenti della vita aziendale, devono in primo luogo soddisfare adeguati 
requisiti di sicurezza ; 

• la tutela dell’ambiente tra le attività prioritarie nel proprio stile di management, 
sviluppando prodotti e servizi nel rispetto delle risorse naturali a disposizione e 
riducendo quanto possibile l’inquinamento. 
Con l’estensione ed integrazione del Sistema di Gestione della Qualità con un 
Sistema di Gestione Ambiente e Salute-Sicurezza in conformità con le norme 
UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001è stata elaborata dalla Direzione una 
politica specifica nell’ottica del miglioramento continuo, definendo obiettivi e 
traguardi che ognuno deve impegnarsi a raggiungere e che saranno tradotti in 
traguardi concreti e misurabili attraverso specifici piani di miglioramento. Tali 
obiettivi e traguardi sono individuati con i seguenti criteri: 
Qualità: 
• l’individuazione ed il recepimento delle esigenze dei Clienti e delle parti 

interessate interne ed esterne al fine di garantirne con continuità il 
soddisfacimento delle stesse; 

• la soddisfazione del Cliente non può essere raggiunta a scapito o in 
contrasto con esigenze interne di efficienza e di miglioramento continuo, 
pertanto agli obiettivi più strettamente legati al Cliente se ne affiancano 
altri che vedono più direttamente interessata la struttura ed i processi 
interni; 

• applicazione del risk based thinking a tutti i livelli al fine di assumere 
decisioni per eliminare o ridurre i rischi e favorire le opportunità rilevanti 
sul SGQ. 

Ambiente e Sicurezza: 
• assicurare che i requisiti cogenti applicabili in materia di Ambiente e 

Sicurezza  (leggi, norme e regolamenti) e volontari (norme, accordi) alle 
quali l’azienda aderisce siano conosciuti, individuati, definiti e soddisfatti,  

• favorire il miglioramento delle prestazioni aziendali in termini di 
sicurezza ed ambiente in particolare per i rischi più significativi per 
l’ambiente e la sicurezza;  

• Attivarsi affinché vengano assicurate modalità di controllo ed operative 
finalizzate alla prevenzione dell’inquinamento in modo particolare 



dell’aria, l’inquinamento idrico e del suolo e sottosuolo, l’inquinamento 
acustico e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; 

A questo proposito la Direzione si impegna quindi a: 
� garantire l’applicazione, il monitoraggio ed il miglioramento continuo di un 

Sistema di Gestione della Qualità-Ambiente e Sicurezza adatto alla realtà ed 
agli obiettivi aziendali;  

� analizzare i risultati dei processi, dei prodotti e dei servizi, dei fornitori, delle 
prestazioni ambientali e di sicurezza del sito al fine di sviluppare un sistema 
di miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema; la S.A.E.T. SRL ha 
deciso di non rendere pubblici comunicazioni (es. report su prestazioni 
ambientali) riguardanti i propri aspetti ambientali significativi se non su 
esplicita richiesta. 

� riesaminare periodicamente questa Politica e gli obiettivi e i traguardi 
definiti con le modalità indicate nel Manuale del Sistema di gestione 
integrato. 

� Coinvolgere, sensibilizzare, tramite azioni di formazione ed informazione, 
l’attenzione del personale interno e di fornitori/appaltatori che lavorano nel 
sito per conto di S.A.E.T. SRL e visitatori che accedono al sito affinché 
applichino le procedure previste nel Sistema di Gestione integrato 
promuovendo contemporaneamente la partecipazione attiva di tutto il 
personale; 

Il Sistema di Gestione integrato si affianca ed integra gli altri strumenti di 
gestione aziendale per il conseguimento di un sempre più elevato valore 
aggiunto delle attività e dei processi interessati. 
La Direzione si impegna a divulgare e far comprendere a tutto il personale 
interno e a quanti, individui ed aziende, prestano la loro opera per conto di 
S.A.E.T. SRL (appaltatori) ed ai i visitatori che accedono al sito l’importanza dei 
contenuti della presente Politica, assicurandosi, inoltre, che la stessa sia resa 
operante e mantenuta costantemente attiva e sia resa disponibile alle parti 
interessate secondo le modalità previste nel Manuale di Gestione 
I requisiti e le modalità di attuazione delle attività descritte nel presente 
Manuale delineano la Politica per la Qualità. Ambiente e Sicurezza della 
S.A.E.T. SRL e, come tale, richiedono la completa osservanza da parte del 
personale addetto alle attività in questione nell’ambito delle rispettive 
competenze e responsabilità. 
Busca,31/05/2018 
        La Direzione 

                                                                                                     
 
  


