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DOCUMENTO DI POLITICA INTEGRATA QUALITÀ, 
AMBIENTE E SICUREZZA 

 
Il presente documento definisce la politica aziendale riguardante il sistema di gestione per la qualità 
e per l'ambiente, nonché per una corretta attenzione alla salute e sicurezza sul posto di lavoro. 
 
Questo documento è definito dalla direzione aziendale e definisce le linee generali per l'esercizio 
delle attività aziendali. 
 
In virtù della politica aziendale, Trater S.r.l.: 
 

• Adotta un sistema per la gestione della qualità per tutti i processi aziendali e integrato per la 
qualità e per l'ambiente. 

• Adotta comportamenti e procedure in applicazione del D.Lgs 81/2008, successive 
integrazioni ed altre leggi applicabili al fine di tutelare la Salute e Sicurezza sul posto di 
lavoro e nella prospettiva di implementare un Sistema di Gestione Integrato che oltre alla 
Qualità e l'Ambiente contempli anche la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• Garantisce di operare in accordo:  
o agli impegni assunti con i Clienti in base alle specifiche contrattuali; 
o alla natura, alla dimensione ed agli impatti ambientali delle proprie attività, prodotti, 

servizi; 
o alla natura ed all'entità dei rischi relativi alla salute ed alla sicurezza; 

nell'organizzazione. 
• Si impegna: 

o a soddisfare i requisiti ed a migliorare con continuità l'efficacia del proprio Sistema 
di Gestione per la Qualità; 

o al miglioramento continuo ed alla prevenzione dell'inquinamento; 
o alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al continuo 

miglioramento della gestione e delle prestazioni relative alla salute ed alla sicurezza; 
o al miglioramento continuo ed alla prevenzione dell'inquinamento; 

• Garantisce la diffusione del documento di politica ai dipendenti ed alle parti interessate per 
garantire l'adesione e la consapevolezza dei contenuti; la rende disponibile al pubblico. 

• Garantisce che la Direzione definisca gli obiettivi di miglioramento, ne verifichi il 
raggiungimento e li riveda alla luce delle nuove esigenze. 

• E' revisionato periodicamente sulla base dei risultati di gestione, dei requisiti cogenti, 
dell'interesse delle parti interessate. 

 
L'azienda è consapevole delle proprie responsabilità nei confronti dell'ambiente (natura e società) 
ed ha come obiettivo prioritario una migliore tutela dell'ambiente compatibilmente con le attività 
svolte.  
 
I principi fondamentali su cui è basata la gestione dell'azienda sono i seguenti:  
 
QUALITA' DEL SERVIZIO 
 

• Offerta di un prodotto rigorosamente conforme e con una qualità analiticamente evidente. 
• Soddisfazione delle esigenze e aspettative dei clienti. 
• Continuo miglioramento del servizio erogato al cliente.



 

• Costante impegno nell'individuazione dei difetti e degli errori, con la consapevolezza che 
riuscire ad individuarne le cause e le successive azioni di prevenzione può portare non solo 
alla riduzione di costi e sprechi, ma anche al miglioramento delle prestazioni e, quindi, 
dell'immagine aziendale. 

• Formazione continua del personale sulle nuove tecnologie adottate dall'azienda e sul rispetto 
dell'ambiente. 

 
AMBIENTE  
 

• Forte attenzione alle problematiche legate alla salvaguardia dell'ambiente e rispetto delle 
relative leggi, normative e regolamenti. 

• Selezione dei ns. fornitori sulla base delle garanzie qualitative dei materiali o dell'opera 
realizzata. 

• Promozione verso i ns. clienti sull'utilizzo di prodotti eco-compatibili, sull'utilizzo di 
tecnologie avanzate per il coating. 

• Continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali sulla base degli aspetti 
ambientali significativi individuati. 

 
 
SICUREZZA 
 
La Direzione aziendale opera in accordo ad una politica di sicurezza improntata ad individuare e 
prevenire i rischi derivanti sia dall’attività che dai luoghi in cui la stessa si svolge. 
Essa prevede l’aggiornamento della valutazione dei rischi a seguito di ogni modifica dell’attività, 
delle attrezzature, dei luoghi, delle mansioni, e a seguito di nuove leggi o normative di settore. 
È anche previsto un miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza, perseguito operando sui 
prodotti, sugli impianti, e sul personale. 

• In merito ai prodotti utilizzati, è da tempo in atto una azione di aggiornamento sulla 
pericolosità delle sostanze, al fine di utilizzare preferibilmente le più sicure disponibili sul 
mercato. 

• Per quanto riguarda gli impianti, quelli esistenti sono sottoposti annualmente a importanti 
manutenzioni, mentre quelli nuovi sono acquistati o realizzati con particolare attenzione agli 
adempimenti di legge sulla loro sicurezza. 

• Una particolare attenzione è dedicata alle risorse umane; l’azienda sviluppa fascicoli 
formativi strettamente legati alla propria attività, e fornisce ripetuta formazione in merito 
stabilita in base alla valutazione del rischio. 

Tramite questi strumenti, e con il supporto esterno di consulenti per la sicurezza, l’igiene del lavoro, 
e l’antincendio, l’azienda si pone come obiettivo il costante adeguamento ai disposti di Legge, ed il 
miglioramento continuo dell’efficacia delle misure di prevenzione e protezione in atto. 
        
Al momento attuale la Direzione ritiene adeguata la politica adottata, trovandola coerente con le 
finalità di assicurare il miglior servizio alla clientela e coerente con i propri doveri ed impegni; 
l'evoluzione normativa nei settori gestiti unitamente alle scelte di gruppo potranno determinare 
conseguenti esigenze revisionali. 
 
 5 Maggio 2016      il Legale Rappresentante 
 [FIRMATO SULL'ORIGINALE]
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POLICY DOCUMENT 
 
This document defines the company policy concerning the management system for quality and 
environment, as well as for a correct attention to health and safety in the workplace. 
 
This document is defined by the company Management and defines the framework for the exercise 
of business activities. 
 
In accordance with the company policy, Trater S.r.l.: 
 

• Adopts a system for quality management for all business processes and integrated for 
quality and environment. 

• Adopts behaviors and procedures in application of Legislative Decree 81/2008, subsequent 
integrations and other applicable laws in order to protect Health and Safety in the workplace 
and in the perspective of implementing an Integrated Management System that in addition to 
Quality and Environment takes into consideration also Health and Safety in the workplaces. 

• Ensures that it operates in agreement with:  
o the commitments undertaken with the Customers according to contractual 

specifications 
o the nature, the dimension and the environmental impacts of its activities, products, 

services. 
o the nature and extent of the risks related to the health and safety in the organization. 

• Commits itself to: 
o meet the requirements and improve with continuity the effectiveness of its Quality 

Management System. 
o the continuous improvement and pollution prevention; 
o to the prevention of accidents and professional diseases, to the continuous 

improvement of the management and performaces related to health and safety. 
• The continuous improvement and pollution prevention. 
• Ensures the diffusion of the policy document to the employees and interested parties to 

ensure acceptance and awareness of the contents; It makes it available to the public. 
• Ensures that the Management defines improvement goals, verifies their achievement and 

reviews them according to new requirements. 
• This document is periodically revised on the basis of operating results, binding requirements 

and of the interested parties. 
  
The company is aware of its responsibility towards the environment (nature and society) and has as 
its main goal a better protection of the environment compatible with the performed activities. 
 
The fundamental principles on which the company's management is based are the following: 
 
QUALITY OF THE SERVICE 
 

• Meeting the needs and expectations of customers. 
• Continuous improvement of product and service provided to customers.

 
 



 

• Constant commitment in identifying defects and errors, with the awareness that being able to 
identify the causes and subsequent preventive actions can lead not only to the reduction of 
costs and wastes, but also to the improvement of performances and, therefore, of the 
company image. 

• Continuous training of the personnel on new technologies adopted by the company and on 
the environment. 

 
ENVIRONMENT 
 

• Strong attention to problematics related to environmental protection and compliance with 
the relevant laws, rules and regulations 

• Selection of our suppliers on the basis of guarantees: quality of materials or of the 
performed work 

• Promotion towards our customers on the use of environment-friendly products, on the use of 
advanced technologies for the coating. 

• Continuous improvement of its environmental performance on the basis of the significant 
environmental aspects identified. 

 
HEALTH & SAFETY 
The management operates in accordance with a health and safety policy focused to identify and 
prevent risks related work activities and workplace. 
It provides an updated assessment of the risks to reflect any changes of activities, equipment, 
locations, tasks, and after new laws or industry regulations. 
It also establishes a continuous improvement of the security situation, pursued by acting on the 
products, systems, and staff. 

• Particular attention is dedicated to human resources; the company develops learning dossiers 
related to its activity and provides repeated training based on the risk assessment. 

• The necessity of highly qualified personnel with years of experience does not allow the use 
of temporary employment, which creates social problems and stress, worsening welfare. 

• Regarding the used products, it has long been in place an action of updating of substances, 
in order to use the safest available on the market. 

• Regarding facilities, the existing ones are annually submitted to major maintenance, while 
the new ones are purchased or made with special attention to the requirements of safety 
laws. 

• The company uses an external study of engineering that periodically, without notice, checks 
the departments: the equipment, the work environment, the proper way of work of 
employees and their training. 

• the company uses suppliers only after having verified that they operate correctly in the 
market and without prejudice of environment, workforce and community. 

Using these tools and with the support of external consultants for safety, hygiene, fire-fighting, 
social relations, environment, waste management, electrical safety and others, the company aims the 
continuous improvement of the effectiveness of the measures of prevention and protection. 
 
At present, the Management considers the adopted policy appropriate, and consistent with the 
purposes of ensuring the best service to customers and consistent with its obligations and 
commitments; law developments in the managed sectors together with the group choices may 
determine subsequent revisional needs. 
 
 05 May 2016        Managing Director 
 [FIRMATO SULL'ORIGINALE] 


