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L’azienda AMAST s.r.l. è pienamente consapevole che una responsabile strategia di gestione aziendale, che
tenga conto delle problematiche della qualità e degli impatti ambientali derivanti dalle proprie attività, risulta
essere essenziale per il proprio successo e per la soddisfazione dei propri Clienti. L’azienda AMAST s.r.l. ha
individuato un Sistema gestione integrato Qualità Sicurezza Ambiente, lo strumento più idoneo per
affrontare, risolvere e gestire le problematiche relative alla qualità, all’ambiente, alla sicurezza e salute sul
lavoro e al rispetto delle leggi. L’azienda AMAST s.r.l. riconosce inoltre che il miglioramento continuo delle
proprie prestazioni, in materia di qualità, di tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori,
conduce a significativi vantaggi commerciali ed economici, soddisfacendo, nello stesso tempo, le attese di
miglioramento di clienti/fornitori/stakeholders, anche in riferimento al contesto territoriale ed ambientale
in cui l’Azienda opera. L’azienda AMAST s.r.l. si è posta una serie di obiettivi del sistema integrato in tema di
Qualità, di tutela dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza dei lavoratori, supportati da precisi impegni dell’alta
direzione per il loro raggiungimento, di seguito elencati:
1) Aumentare il livello di Utile aziendale, sia in termini assoluti che in rapporto al Fatturato.
2) Incrementare la quota di Investimenti innovativi in rapporto al Fatturato.
3) La riduzione del numero di lamentele da parte della clientela.
4) Perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali.
5) Minimizzare, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto negativo verso
l’ambiente generato dalle attività aziendali.
6) Provvedere alla sicurezza e salute dei lavoratori cercando di eliminare i rischi o ridurli quanto più possibile.
7) Promuovere e perseguire il miglioramento delle prestazioni e dei risultati relativi alle tematiche di salute
e sicurezza sul lavoro.
8) assicurare la corretta applicazione delle tecnologie utilizzate, e, ove possibile, perseguire il miglioramento
di tali tecnologie o l’adozione di tecnologie più avanzate dal punto di vista dell’ambiente e della sicurezza.
9) assicurare il coinvolgimento, la partecipazione e la corresponsabilizzazione di tutto il personale per la piena
condivisione della politica e degli obiettivi aziendali, per lo sviluppo di una cultura orientata alla prevenzione
per il mantenimento e lo sviluppo di condizioni di lavoro sicure.

L’azienda AMAST s.r.l. intende raggiungere gli obiettivi sopra indicati mediante le seguenti azioni:
1. migliorare il proprio Sistema di Gestione integrato per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza in
relazione alle norme in edizione attuale, garantendone la costante uniformità alle coerenti norme
certificabili;
2. assicurare il rispetto costante delle leggi e degli altri regolamenti applicabili;
3. ricercare il fattivo contributo di tutte le parti interessate per migliorare le performance aziendali;
4. ricercare l’ottimizzazione dei processi aziendali al fine di raggiungere il massimo livello di efficacia ed
efficienza compatibilmente con lo stato dell’arte;
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5. comunicare al personale l’importanza di ottemperare ai requisiti del Cliente;
6. considerare la tutela della salute come un obiettivo aziendale da raggiungere e migliorare costantemente,
mediante il rispetto della normativa vigente;
7. responsabilizzare tutto il personale al fine di renderlo consapevole dei propri obblighi;
8. investire nella formazione ed addestramento del personale aziendale;
9. controllare che gli appaltatori che lavorano per l’azienda adottino gli stessi criteri in materia di qualità,
tutela ambientale e salute dei lavoratori;
10. divulgare gli obiettivi per la Qualità, l’Ambiente, la Sicurezza e Salute ad ogni livello aziendale e rendere
noti a tutti i risultati raggiunti al termine dei periodi di riferimento;
11. attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire l’inquinamento
dell’acqua, dell’aria e del suolo;
12. minimizzare il consumo di energia, di acqua, di materie e la produzione dei rifiuti, favorendone il recupero
ove possibile;
13. definire specifici obiettivi e traguardi in materia di qualità, ambiente e salute e sicurezza, da integrare con
la gestione operativa dei cantieri e con e i programmi di sviluppo aziendali;
14. assicurarsi che la politica integrata per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza qui esposta ed il
relativo sistema di gestione siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione, e che siano
periodicamente riesaminati per accertarne la continua idoneità;
15. fornire sostegno agli altri pertinenti ruoli gestionali per dimostrare la loro leadership, come essa si applica
alle rispettive aree di responsabilità;
16. assicurare che il presente documento e gli obiettivi per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza
relativi al sistema integrato siano compatibili con il contesto e con gli indirizzi strategici di AMAST SRL;
17. assicurare costantemente l’integrazione dei requisiti del sistema di gestione integrato Qualità Sicurezza
Ambiente nei processi di business di AMAST SRL;
18. promuovere l’utilizzo dell’approccio per processi e del risk-based-thinking;
19. assicurarsi che il presente documento sia disponibile verso il pubblico.
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