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La Direzione della ANTONELLO s.r.l. ha stabilito di implementare, mantenere e migliorare di continuo un Sistema di gestione 
che soddisfi i requisiti delle norme ISO 9001:2015. 
Il sistema si applica a tutti i processi e a tutti gli ambiti aziendali. 
 
Gli obiettivi che ci si pone con l’implementazione del Sistema di Gestione possono essere così riassunti: 
 
ø Soddisfare i requisiti dei clienti in modo da accrescerne continuamente la fiducia e tutti i requisiti cogenti riguardanti il 

prodotto, la tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori; 

ø Migliorare continuamente i processi, le politiche, i programmi ed il comportamento dell'azienda, considerando il 
progresso tecnico, la conoscenza scientifica, le esigenze dei clienti, le aspettative della collettività e determinando di 
volta in volta gli obiettivi coerenti con le esigenze e le aspettative delle parti interessate sia interne che esterne 
all’azienda; 

ø Condividere la politica all’interno dell’azienda attraverso l’informazione, la formazione, la consultazione ed il 
coinvolgimento dei lavoratori per una conduzione responsabile e consapevole della loro attività; 

ø Condividere la politica con le parti interessate esterne, per renderle partecipi della nostra mission e sensibilizzarle sulle 
tematiche inerenti la qualità del prodotto, il rispetto della SSL, dell’ambiente e dei diritti delle persone; 

ø Sviluppare e mantenere attivi piani per fronteggiare e gestire l'emergenza in collaborazione con appositi servizi, le 
autorità competenti e la comunità locale; 

ø Favorire l'apertura del dialogo nei confronti dei dipendenti e del pubblico, anticipando e rispondendo alle loro 
preoccupazioni riguardo al potenziale impatto ambientale delle proprie attività, prodotti, rifiuti o servizi; 

ø Misurare e documentare i propri risultati eseguendo regolarmente controlli (Audit) e valutazioni circa il rispetto degli 
obiettivi aziendali, della normativa cogente e di questi principi, fornendo periodicamente informazioni adeguate al 
consiglio di amministrazione, ai dipendenti, alle autorità ed al pubblico, come previsto dallo spirito delle Norme di 
Certificazione. 

La Direzione dell’azienda, consapevole che il personale è una risorsa fondamentale, chiede a tutti i lavoratori di eseguire le 
proprie attività nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati.  
 
Da parte sua, la Direzione  si impegna a mettere a disposizione  dell’organizzazione tutte le risorse materiali di cui emerga la 
necessità per il raggiungimento degli obiettivi. 
 
La Direzione si impegna infine a verificare l’adeguatezza della politica aziendale con cadenza annuale in occasione del 
Riesame della Direzione. In sintonia con la politica aziendale sopra indicata la Direzione stabilirà annualmente alcuni 
obiettivi misurabili da raggiungere nel periodo. 
 

       
 

Vicenza, 1 febbraio 2019       La Direzione 


