
 

POLITICA per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza 
 

La NALESSO SRL da tempo ha intrapreso un percorso volto all’implementazione dei sistemi di 

gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza, convinta della necessità di un processo di miglioramento 

continuo che vede impegnate tutte le funzioni aziendali. 

Pur avendo sempre operato nel rispetto delle leggi e norme applicabili alla propria attività, e 

nonostante il basso impatto ambientale, la Direzione di NALESSO, 

ha deciso d’integrare  

nel proprio Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015, il Sistema di Gestione Ambiente e 

Sicurezza, in conformità alle norme UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, 

quale ulteriore azione di miglioramento per il rispetto della qualità, della salute e 

sicurezza sul lavoro, dell’ambiente e di tutti gli stakeholder coinvolti nella generazione 

di valore dei prodotti Nalesso. In particolare, gli stakeholder interessato sono:  

❖ Clienti-arredatori-architetti; 

❖ Clienti finali; 

❖ Proprietà; 

❖ Lavoratori dipendenti; 

❖ Professionisti esterni; 

❖ Fornitori; 

❖ Banche e assicurazioni; 

❖ Enti regolatori; 

❖ Organi di vigilanza e controllo; 

❖ Ambiente. 

La presente Politica è la sintesi delle strategie aziendali i cui obiettivi principali mirano a: 
1. Aumentare la fidelizzazione dei Clienti, qualificandoci come organizzazione affidabile, 

composta da maestranze eccellenti che operano con modi e metodi ben definiti e regolati dalle 
norme del sistema di gestione aziendale integrato; 

2. Garantire e dimostrare il costante impegno dell’organizzazione al miglioramento continuo, 
relativamente alla prevenzione dell’inquinamento, degli infortuni sul lavoro e delle malattie 
professionali, al fine di migliorare la soddisfazione di clienti e dipendenti; 

3. Ricercare mediante le possibili innovazioni tecnologiche e la formazione continua, il minor 
impatto ambientale possibile, la riduzione del rischio residuo, il rispetto dei requisiti legislativi 
in essere ed il costante miglioramento delle prestazioni aziendali complessive; 

4. L’efficienza delle prestazioni ambientali, di sicurezza e produttive, puntando sullo sviluppo del 
sistema integrato come strumento aziendale di controllo e di crescita, riducendo gli sprechi di 
materie prime a fronte di investimenti tecnici ed organizzativi; 



 

5. Migliorare l’efficienza mediante lo sviluppo e la raccolta dati delle cause delle anomalie interne 
o aventi influenza sul sistema di gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza, per rimuovere le cause 
di insorgenza ed evitare il loro ripetersi nel tempo; 

6. Instaurare e mantenere rapporti di comunicazione con le Istituzioni e la Comunità Locali a 
beneficio del territorio e dei residenti nel pieno rispetto di tutte le legislazioni locali, nazionali 
ed internazionali vigenti; 

7. Coinvolgere attivamente tutti i propri fornitori nel rispetto e condivisione della mission di 
NALESSO. 

 
 

Per garantire che la sua Politica inoltre sia attiva, documentata, attuata e resa nota, 

NALESSO si attiverà per: 

➢ la formalizzazione di procedure operative, gestionali e tecniche che rappresentino una guida 

per lo svolgimento delle diverse attività aziendali costantemente aggiornate;   

➢ la valorizzazione e l’incentivazione di tutto il personale mediante una maggiore capacità 

partecipativa, propositiva e una costante formazione e informazione di tutti gli addetti a vari 

livelli sul Sistema di Gestione Integrato in essere;   

➢ Divulgare, comunicare e aggiornare costantemente la Politica a tutti i Dipendenti, Clienti e 

Fornitori;  

➢ Verificare periodicamente la propria Politica, in concomitanza del Riesame della Direzione 

annuale. 

 

Rubano, lì 02 Gennaio 2019.     

  

          
 

 
 

 


