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Il presente documento costituisce l’impegno della direzione nel mantenere attivo il sistema di 

gestione integrato, basato sulle norme Uni En ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, SA 8000 

e UNI ISO 37001 adottato. 

La Direzione si impegna ad applicare le regole stabilite nel Manuale del sistema di gestione integrato 

e nelle procedure in esso richiamate ed a verificarne l’applicazione da parte di tutto il personale, 

accertando periodicamente che i requisiti definiti siano sistematicamente applicati e mantenuti.  

Nell’esecuzione dei propri servizi, Nuova Idea Srl, persegue l’obiettivo di assicurare ai clienti la 

massima soddisfazione e di ottenere il miglioramento continuo delle proprie prestazioni dal punto 

di vista dell’ambiente, della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della responsabilità sociale. 

Allo scopo l’azienda opera con particolare attenzione ai principi ed agli obiettivi di riferimento di 

seguito elencati: 

 Soddisfare i clienti in termini di prestazioni e servizi erogati; 

 Pianificare e gestire i servizi secondo le richieste del cliente ed i principi del sistema di 

gestione; 

 Coinvolgere attivamente il personale nella realizzazione della politica per la qualità, 

l’ambiente, la sicurezza e l’etica; 

 Promuovere e sostenere iniziative di formazione per lo sviluppo professionale del personale, 

per la diffusione dei valori etici e professionali comuni; 

 Controllare i propri fornitori al fine di assicurare un servizio affidabile nel tempo, esercitando 

anche un controllo degli aspetti ambientali, di sicurezza ed etici; 

 Migliorare e rafforzare la posizione dell’azienda sul mercato; 

 Rispettare le normative cogenti applicabili in materia di ambiente; 

 Rispettare le normative cogenti applicabili in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

 Prevenire gli infortuni e le malattie professionali; 

 Analizzare ogni singolo incidente avente rilevanza in termini di ambiente e sicurezza al fine 

di attuare le azioni necessarie al prevenirne il ripetersi; 

 Analizzare ogni singolo mancato incidente (near miss) avente rilevanza in termini di 

ambiente e sicurezza, al fine di attuare le azioni necessarie al prevenirne il ripetersi; 
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 Riesaminare periodicamente la valutazione del rischio al fine di verificarne la congruenza con 

le attività svolte dall’azienda.  

 Prevenire l’inquinamento ed il controllo degli aspetti ambientali significativi; 

 considerare i propri dipendenti come una risorsa strategica, garantendo il rispetto dei loro 

diritti e promuovendone lo sviluppo professionale e personale. 

 Vietare la corruzione; 

 Evitare che insorgano situazioni di conflitti di interesse nella partecipazione alle gare di 

appalto; 

 Individuare un responsabile della Conformità della Prevenzione della Corruzione in possesso 

di competenze, autorità e indipendenza necessaria per rendere efficace il sistema; 

 verificare la conformità alle leggi; 

 incoraggiare le segnalazioni istituendo una mail che sia esclusivamente dal responsabile 

della Conformità della Prevenzione della Corruzione; 

 migliorare costantemente il sistema di gestione della prevenzione della corruzione 

aggiornando periodicamente l’analisi dei rischi. 

 

La direzione si impegna ad assumere un ruolo trainante nell’applicazione del sistema di gestione. 

 

 

  

 


