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SINOPOLI s.r.l. 
 

Politica Aziendale 
La direzione aziendale della Sinopoli srl si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, 
strumentali, ed economiche, a perseguire gli obiettivi sia di miglioramento della sicurezza e salute 
dei lavoratori, come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto 
alle finalità più generali dell’azienda, sia di miglioramento dell’efficienza ambientale. 
 
AI fine di conseguire i propri obiettivi societari, Sinopoli srl. attua una politica generale orientata a 
fornire servizi che: 
▪ siano organizzati in modo tale da conseguire un costante accrescimento della soddisfazione del   

Cliente; 
▪ raggiungano e mantengano una qualità del prodotto e servizio fornito tale da soddisfare con 

continuità le esigenze del mercato; 
▪ salvaguardino la salute dei lavoratori, di beni aziendali, e la comunità in cui l'azienda opera;  
▪ riducano costantemente gli inquinamenti ambientali, attraverso l’analisi sistematica degli 

effetti ambientali delle proprie attività e la definizione di specifici obiettivi di miglioramento, 
così da gestire e quindi ridurre al minimo i rischi associati all’attività. 

 
La Direzione rende noto questo documento e Io diffonde a tutti i soggetti dell’azienda e si impegna 
affinché: 
 
1. fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti 

della sicurezza e quelli Ambientali siano considerati contenuti essenziali;  
2. tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza 

e per assumere le Ioro responsabilità in materia di SSL; 
3. si valutino e vengano controllati gli effetti delle attività aventi influenza sull'ambiente; 
4. tutta la struttura aziendale (dirigenti, preposti, lavoratori, ecc.) partecipi, secondo le proprie 

attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi assegnati affinché: 
- l’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori; |a formazione degli stessi 

sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta; 

- si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle 

attività lavorative; 

- siano promosse la cooperazione fra le varie risorse aziendali;  

- sia rispettata tutta la normativa vigente; 

- siano gestite le proprie attività anche con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e 

malattie professionali; 

- si raggiunga e si mantenga una qualità del prodotto e servizio fornito tale da soddisfare 

con continuità le esigenze del mercato; 

- si assicuri che la qualità, sicurezza ed il rispetto per l’ambiente prestabiliti siano raggiunti e 

mantenuti nel tempo; 

- vengano misurare e verificare periodicamente i risultati della qualità e delle prestazioni 

ambientali e l’efficacia del Sistema di Gestione Integrato (Qualità Ambiente, Sicurezza). 

 

AI fine di raggiungere quanto prefissato, la Direzione ha definito un modello organizzativo ispirato 
ai principi del Sistema di Gestione Integrato, in accordo alle norme UNI EN ISO 9001, 14001 e 
45001. 
La Direzione si impegna a verificare periodicamente la presente Politica con la collaborazione dei 
Responsabili aziendali secondo necessità, in modo da assicurare che la stessa sia documentata, 
implementata e rimanga pertinente e adeguata all’organizzazione stessa. 
 

 


