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Politica Integrata Qualità - Ambiente - Sicurezza 
 
La Comis S.r.l., implementando e mantenendo un Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente 

Sicurezza, secondo le norme di riferimento UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015  - BS 

OHSAS 18001:2007 intende concentrare le proprie risorse e capacità tecnico-professionali per 

mantenersi sul mercato come società di progettazione e direzione lavori nel mercato impiantistico. La 

Comis S.r.l. nel perseguire tale mission, si impegna, nell’ambito del campo di applicazione del 

proprio SGI (Sistema Gestione Integrato) e nel proprio contesto di riferimento, a: 

 

o Pianificare strategicamente le attività, considerando i propri rischi e opportunità, ed a mantenere 

un efficace sistema di gestione sviluppato in sinergia fra tutte le funzioni aziendali per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

o Fissare obiettivi di qualità, ambiente e sicurezza coerentemente con le esigenze espresse dai 

clienti provvedendo alla fornitura di prodotti e servizi che garantiscano la conformità ai requisiti 

applicabili all’organizzazione; 

o Continuare ad accrescere le proprie capacità professionali per rispondere alle esigenze e alle 

aspettative di tutte le parti interessate rilevanti e dei Clienti; 

o Fornire servizi di progettazione e direzione lavori di elevata professionalità; 

o Accrescere la propria posizione nel mercato tendendo a raggiungere la leadership; 

o Rendere disponibile a tutte le parti interessate rilevanti la Politica Integrata e divulgarla a tutti i 

suoi stakeholder; 

o Rispettare i propri obblighi di conformità e le prescrizioni legali applicabili; 

o Fornire adeguate risorse umane, organizzative e finanziarie per sostenere gli obiettivi di qualità – 

ambiente – sicurezza definiti; 

o Garantire l’impegno al miglioramento continuo, della prevenzione dell’inquinamento, degli infortuni 

e delle malattie professionali. 

 

Nell’ambito dell’attività di progettazione e direzione lavori la COMIS si prefigge: 

o La fidelizzazione dei propri collaboratori assegnando risorse tecniche e formative in grado di 

accrescere il know-how della società e quindi migliorando costantemente il servizio fornito nel 

rispetto del SGQI implementato dalla Comis S.r.l.; 

o Verificare periodicamente lo stato della progettazione e rispetto delle commesse in essere, gli 

obiettivi prefissati sino al loro raggiungimento finale. 
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o La fidelizzazione dei propri fornitori considerandoli partner della nostra società, valutandoli e 

monitorandone le prestazioni;  

o L’azzeramento delle non conformità interne e rilevate dai Clienti; 

o La riduzione dei costi aziendali valutando proposte alternative che mantengano inalterata la 

politica aziendale sulla salute e sicurezza sul lavoro; 

o Il monitoraggio annuale della soddisfazione del cliente. 

o Nelle attività di progettazione, di proporre al cliente tutte le soluzioni tecnologicamente fattibili al 

fine di ridurre l’impatto ambientale anche in ottica di ciclo vita del prodotto; 

o Nelle attività di direzione lavori, di adoperarsi affinché tutti gli attori interessati nelle attività di 

costruzione siano consapevoli dell’importanza della gestione di tutti gli aspetti ambientali e delle 

emergenze ambientali; 

o Lo sviluppo delle competenze professionali e delle responsabilità del ruolo di ogni collaboratore 

nonché l’impegno nel rispetto delle procedure di prevenzione e protezione ottenuti attraverso la 

diffusione della cultura della sicurezza; 

o L’impegno al mantenimento della garanzia di risorse adeguate per finanziare la formazione, 

l’informazione e l’addestramento; 

o Il monitoraggio costante dei livelli di sicurezza e di salute e che gli aspetti ergonomici del posto di 

lavoro ed il benessere psicofisico dei lavoratori; 

o L’eliminazione o, quantomeno, la riduzione dei rischi correlati alle proprie attività lavorative;  

 
 

Pesaro (PU), 30 giugno 2017       La Direzione 
   

 


