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POLITICA INTEGRATA QUALITÀ E AMBIENTE
La politica integrata qualità e ambiente di Neutel è riconducibile ai seguenti princìpi, promossi e sostenuti
costantemente dalla Direzione a tutti i livelli organizzativi:
•

Promuovere quanto più possibile i prodotti di telemetria, che in linea generale consentono di ridurre
l’inquinamento atmosferico generale, riducendo gli spostamenti degli operatori addetti al rilevamento dei
parametri;

•

Prevenzione dell’inquinamento, con particolare riferimento alla tutela delle acque e dell’ecosistema in linea più
generale;

•

La prevenzione dell’inquinamento, derivante dai prodotti e servizi e la conservazione dell’ambiente, attraverso
il costante adeguamento dei processi di progettazione e produzione, impiegando risorse rinnovabili ove
possibile;

•

La tutela dell’Ambiente, come uno dei pilastri della crescita e della prosperità aziendale a livello internazionale;

•

L’ottimale uso delle risorse naturali attraverso un impiego razionale ed efficiente delle risorse energetiche,
delle materie prime e l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili a costi economicamente accettabili;

•

La promozione del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali anche presso fornitori ed outsourcer
per quanto possibile;

•

L’informazione e la conseguente formazione di tutto il personale sul sistema di gestione integrato, sulla sua
applicazione e sulla necessità di ridurre gli impatti sull’ambiente derivanti dalle attività svolte sia all’interno
degli uffici che presso i clienti;

•

La sistematica valutazione delle prestazioni aziendali ed ambientali attraverso l’implementazione di un sistema
di monitoraggio che comprenda parti interessate e contesto in cui si muove l’azienda e sulla cui base mettere
in atto le azioni di miglioramento continuo ritenute più opportune;

•

La costante attenzione alle caratteristiche qualitative ed operative dei prodotti progettati e realizzati;

•

La volontà di predisporre meccanismi di prevenzione, controllo e gestione dei processi aziendali in ottica di
risk management di processo, al fine di migliorare costantemente prodotti e servizi ed aumentare la
soddisfazione del cliente;

•

Lo sviluppo professionale del personale, quale garanzia di crescita e prosperità aziendale, costituisce un punto
fermo della società.

•

Gli obiettivi che la Direzione ha stabilito, in funzione delle proprie strategie e politiche, sono distribuiti sulle
singole funzioni aziendali, attraverso periodiche riunioni e la diffusione di documenti quali:
o

Manuale della qualità;

o

Matrice dei processi, contenuto nel manuale;

o

Obiettivi e Responsabilità;

o

Analisi dei rischi;

o

Organigramma;

o

Mansionario;

o

Regolamento aziendale;

o

Codice etico;

o

Comunicazioni interne dirette al personale e riunioni interne.
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