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POLITICA INTEGRATA DELLA PREMIUM NET SCPA
PREMESSA
Negli ultimi tempi il panorama socio produttivo è stato segnato dalla crisi economico-finanziaria. Questa situazione
non ha impedito alle imprese di continuare a perseguire temi legati alla qualità di prodotti e servizi, al rispetto
dell’ambiente e la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Premium Net, rappresentante comune della rete Premium operante nel campo dell’ ACQUISIZIONE E GESTIONE
CONTRATTUALE ED ECONOMICA, ANCHE SOTTO FORMA DI CONTRATTO DI RETE, DI SERVIZI EROGATI DA AZIENDE
CONSORZIATE NEI CAMPI DELL’ALLESTIMENTO EDITORIALE, LOGISTICA INTEGRATA, SANIFICAZIONE AMBIENTALE, ha
sviluppato a tale scopo un sistema di gestione per la Qualità, per l’Ambiente e per la Sicurezza secondo le Norme UNI
EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001.

LA POLITICA
Con la presente politica l’Alta Direzione integra rendendo noto a tutto il personale dell’azienda e a tutte le parti
comunque interessate, i seguenti obiettivi:
1. mantenere attivo e migliorare con continuità il Sistema di Gestione per la Qualità , per l’Ambiente e per la
Sicurezza, in conformità con il dettato legislativo e con le Norme UNI ISO 9001, UNI ISO 14001 e lo standard
BS OHSAS 18001;
2. Verificare periodicamente la conformità dell’Organizzazione e dei propri processi alle vigenti diposizioni
legislative applicabili ed agli accordi ed impegni sottoscritti, impegnandosi a conseguire e mantenere il loro
completo e pieno rispetto.
3. Erogare i servizi, minimizzando i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, nonché gli effetti negativi
sull’ambiente, utilizzando le migliori tecnologie disponibili sul mercato ed economicamente sostenibili.
4. Erogare i servizi ai Cliente secondo le necessità e le aspettative degli utenti e del mercato, minimizzando gli
impatti, diretti e indiretti, sull’ambiente ed i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. Perseguire il miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso un corretto utilizzo delle risorse naturali,
promuovendo il risparmio energetico e l’impiego di fonti alternative.
6. Garantire le opportune forme di comunicazione per rendere disponibili le informazioni necessarie in modo
chiaro e comprensibile, nell’ottica di instaurare un dialogo aperto e trasparente con i Clienti, le Istituzioni, gli
Enti di Controllo, tutti i Lavoratori e i Fornitori, e trasmettere i principi e l’immagine consistente e positiva
dell’Azienda.
7. Promuovere il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti, al fine
di migliorare la Salute e la Sicurezza negli ambienti di Lavoro, nonché per ridurre gli incidenti, gli infortuni e le
malattie professionali.
8. Pianificare e attuare idonei interventi di formazione e informazione secondo le necessità aziendali per
accrescere tra i dipendenti di PREMIUM NET SPA la sensibilità e l’attenzione per le tematiche ambientali,

Sistema di Gestione ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001

Rev. 2 del 14.10.16

POLITICA INTEGRATA PER LA QUALITÀ, LA TUTELA DELL’AMBIENTE, LA SALUTE
Pagina 2 di 2
E SICUREZZA NEL LAVORO

della salute e di sicurezza sul lavoro e della qualità e incentivando il coinvolgimento nel miglioramento e la
condivisione di Politica, Obiettivi e Traguardi specifici.
9. Raccogliere e valutare tutti gli elementi interni ed esterni, non conformità, reclami, dati infortunistici,
registrazioni di incidenti e quasi incidenti, segnalazioni e reclami della customer satisfaction, come
opportunità per il miglioramento continuo, individuandone e rimuovendone le cause negative, reali e
potenziali.
10. Mantenere e migliorare i sistemi di gestione per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza sul Lavoro,
attraverso la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti di gestione e della documentazione di
sistema, in base all’evoluzione della realtà aziendale e delle circostanze del territorio in cui opera,
misurandone l’efficacia attraverso verifiche periodiche e monitoraggi sistemici, al fine di assicurare la
conformità agli standard di riferimento.
11. Verificare l’applicazione del Programma di Miglioramento per perseguire l’impegno dichiarato per
raggiungere il massimo livello di efficienza e di efficacia nel rispetto della salvaguardia ambientale, nella
prevenzione degli incidenti e infortuni, nella riduzione dei rischi per salute e sicurezza sul lavoro, e nella
qualità dei servizi erogati.

È cura dell’Alta Direzione aggiornare la seguente politica assicurando le risorse necessarie per la sua implementazione,
verificando periodicamente in sede di Riesame, le prestazioni ed il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi
prefissati.

Si tenga presente infine che il sistema di gestione per la salute e sicurezza BS OHSAS 18001 si sviluppa secondo un
autonomo manuale integrandosi, talvolta, in moduli e procedure di altri sistemi.

