
 

Manuale di Gestione Integrato Pagina 1 di 2 

POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 

Codice identificativo:  

 ALL 3 - Politica del sistema di 

gestione integrato - rev.00.docx 

Rev. 00   Data: 12 04 2022 

 

 

POLITICA INTEGRATA AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA 

Per RICAM LINE S.R.L. la protezione dell'ambiente, la salute e sicurezza dei nostri collaboratori, 

clienti e partner è la base del successo del nostro business.  

L'implementazione di un sistema di gestione integrato garantisce il miglioramento continuo delle 

nostre prestazioni, nel nostro settore di attività. Come azienda operante a livello globale ci 

impegniamo inoltre ad essere socialmente responsabili, rispondendo alle richieste di mercato in 

modo sostenibile ed ecologico.  

Al fine di garantire una efficace applicazione della politica aziendale l’implementazione del Sistema 

di Gestione - Ambiente e Sicurezza, si fonda sui seguenti elementi:  

•  SODDISFARE LE ASPETTATIVE DEI CLIENTI  

La soddisfazione dei nostri clienti è un obiettivo strategico per RICAM LINE S.R.L. e la loro 

conseguente fidelizzazione è il riconoscimento di questo approccio.  

I nostri prodotti, soluzioni e servizi soddisfano gli standard e i requisiti dei nostri clienti, sono sicuri, 

rispettosi dell'ambiente ed aumentano il vantaggio competitivo dei clienti stessi.  

L’implementazione del Sistema di Gestione - Ambiente e Sicurezza permette inoltre di lavorare con 

i nostri clienti in sinergia, attraverso processi strutturati che vengono monitorati e migliorati, in modo 

da tendere al raggiungimento dell’eccellenza. I feedback ed i suggerimenti che i nostri clienti 

forniscono sono input essenziale di questo processo di miglioramento continuo.  

• INTEGRAZIONE DEI FORNITORI  

I nostri partner forniscono prodotti e prestazioni di alta qualità, soluzioni e servizi al passo coi tempi, 

a costi competitivi e nel rispetto degli standard di protezione ambientale e di salute e sicurezza del 

lavoro.  

• CULTURA AZIENDALE E COLLABORATORI COMPETENTI, MOTIVATI E 

SODDISFATTI  

La cultura aziendale orientata alla protezione dell’ambiente ed alla salute e sicurezza dei lavoratori 

è vissuta e applicata a tutti i livelli dell’organizzazione. Ogni collaboratore è responsabile del proprio 

impegno alla protezione ambientale e alla salute e sicurezza sul lavoro.  

Tutte le risorse agiscono in conformità con questa cultura aziendale, che risulta contraddistinta dai 

quelli che sono i valori di RICAM LINE S.R.L.: 

• Eccellenza 

• Responsabilità 

• Innovazione 

I nostri collaboratori sono competenti, qualificati e motivati ed agiscono in modo responsabile.  

Essi sono il fattore chiave per il nostro successo. 

L’ambiente di lavoro è progettato in modo da garantire le performance, la salute, la sicurezza e la 

loro soddisfazione.  
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•  COMPORTAMENTO ETICO E RESPONSABILE  

Siamo profondamente impegnati a rispettare tutti i requisiti legali ed etici onorando, nella conduzione 

quotidiana del business, i più alti standard etici e professionali. I nostri standard in materia di 

protezione dell’ambiente, gestione della salute e sicurezza sul lavoro sono applicati a livello globale. 

Questi sono continuamente monitorati e migliorati, e sono il punto di riferimento per tutti contribuendo 

al raggiungimento del benessere dei collaboratori e dell’azienda.  

•  ECCELLENZA DEI PROCESSI  

Perseguiamo l'eccellenza dei processi aziendali attraverso un sistematico orientamento al 

miglioramento continuo. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere il massimo livello di efficienza, nel 

rispetto della salvaguardia ambientale e della salute e sicurezza dei lavoratori.  

Durante le fasi di progettazione e sviluppo di prodotti, soluzioni e servizi, l’attenzione è focalizzata 

al soddisfacimento dei requisiti cogenti in materia di ambiente e salute e sicurezza, al fine di 

minimizzare gli impatti ambientali ed i rischi di infortuni e malattie professionali.  

• IMPEGNO DELLA DIREZIONE  

La Direzione Aziendale di RICAM LINE S.R.L. provvede a definire le strategie e gli obiettivi relativi 

al Sistema Gestione, in conformità alle norme UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 45001.  

La Direzione Aziendale si impegna, inoltre, a mettere a disposizione le risorse per il conseguimento 

di tali obiettivi, a diffondere e far applicare la presente politica a tutti i collaboratori, rendendola 

disponibile al pubblico e riesaminandola periodicamente per accertarne la continua idoneità.  

 

Il Legale Rappresentante 

Brusatori Andrea
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