
 
 

ALLEGATO 
Cod. AP 5.01.1 

 
Rev. 10 

 Titolo: Politica Aziendale Integrata Pag. 1 di 1 

 

 11  Revisione totale 

 Rev.  Motivo 

 Redatto 18/02/2020 RSQAS Lilia Biagioni 

 Verificato e 
Approvato 

18/02/2020 DG Igli Turini 

Il sistema qualità prevede il rilascio dei documenti tramite firma elettronica gestita da password. 
Questo documento è di esclusiva proprietà di UNI.RA S.r.l. 

La UNI.RA. opera da oltre 30 anni nel settore dei detergenti industriali e per la casa e forte della propria esperienza intende 
mettere a disposizione dei clienti una azienda tecnologicamente avanzata ritenendo suo preciso dovere utilizzare al meglio le 
risorse con professionalità e flessibilità perseguendo un continuo miglioramento dei prodotti e dei servizi.  
La Direzione consapevole del fatto che la Sicurezza e la Salute dei lavoratori è da perseguirsi contestualmente alla sua 
affermazione sul mercato e alla sua produttività, oltre a garantire gli standard di sicurezza previsti dalla normativa si 
prefigge nel tempo di operare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. 
In questo contesto Dipendenti, Collaboratori, Fornitori e Autorità Locali sono considerati come aiuti alla ricerca del 
reciproco successo, al fine di consolidarne i rapporti e stimolarne il miglioramento. 

La UNI.RA. srl ritiene di fondamentale importanza attuare un piano di miglioramento continuo delle proprie prestazioni 
aziendali in termini qualitativi, di rispetto per l’ambiente e in materia di salute e sicurezza del lavoro, in modo da soddisfare 
le esigenze del cliente, le attese di miglioramento ambientale e di sicurezza sul lavoro nel contesto del territorio in cui è 
inserita. A questo scopo la UNI.RA. srl ha adottato e implementato il Sistema di Gestione Qualità (UNI EN ISO 9001) dal 
1999, il Sistema di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 14001) e il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza (UNI ISO 
45001) dal 2002. La UNI.RA. srl ritiene necessario per la propria strategia che i propri prodotti e gli articoli commercializzati 
soddisfino alle seguenti aspettative:  
• Mantengano un elevato standard qualitativo e prestazionale e abbiano un costo adeguato da rendere vantaggioso 

l’acquisto, rispetto all'offerta di prodotti similari dei concorrenti 

• Contengano l’impatto ambientale sia in fase di acquisto privilegiando materie prime ecologiche, che durante la 

lavorazione e fino a fine vita del prodotto  

• Siano prodotti in condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di infortuni e malattie professionali 

La UNI.RA. SRL inoltre si impegna costantemente:  
• A perseguire il miglioramento continuo dei processi  

• All’efficienza ed efficacia del proprio sistema di gestione definendo adeguati piani di miglioramento 

• A eliminare i pericoli e a ridurre tutti i rischi individuati dal sistema di gestione integrato 

• Al rispetto di tutti i requisiti legali a tutti gli altri requisiti individuati dalle aspettative delle parti interessate.  

• A monitorare le esigenze di nuove risorse come umane, software, hardware, macchinari.  

• A favorire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori per gli aspetti di Salute e Sicurezza 

• Effettuare una pianificazione delle commesse in tutte le fasi produttive e continua sinergia tra le aree (acquisti, 

commerciale, produzione, etc);  

Nell’ambito della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ha predisposto:  
• Istruzioni operative per mansione e per attrezzatura, verificate e aggiornate periodicamente;  

• La distribuzione dei DPI adeguati alla mansione e il controllo del corretto utilizzo; 

• La manutenzione periodica di macchinari e attrezzature di lavorazione;  

• Un piano di addestramento, informazione e formazione programmata e interventi specifici qualora ne sorgano le 

necessità; 

L’impegno in tema ambientale è mirato a: 
• Una gestione dei rifiuti incoraggiando il riciclaggio e la riduzione dei rifiuti prodotti;  

• Riduzione del consumo di energia ponendo l’attenzione in fase di acquisto a valutare macchinari o attrezzature a minor 

impatto energetico ed incentivare la riduzione di qualsiasi forma di spreco;  

• Riduzione dei consumi di energia dotandosi di un impianto a pannelli fotovoltaici; 

• Prevenire l’inquinamento: 

- mantenendo il livello delle emissioni in atmosfera conforme ai livelli previsti dalla legge  

- dotandosi di un impianto a carboni attivi per il trattamento delle acque di scarico, prevenendo eventuali anomalie 
dovute a lavorazioni straordinarie 

La Politica viene comunicata internamente con affissione in bacheca ed esternamente viene pubblicata sul sito internet in 

modo che tutte le parti interessate possano essere coinvolte nel raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Direzione 
Aziendale. La Direzione si impegna, attraverso riesami periodici a valutare l’adeguatezza, i rischi e le opportunità e ad 
adeguare la propria Politica, perseguendo un miglioramento continuo e coerente nella gestione per la Qualità, l’Ambiente e 
la Sicurezza.  

                        
  Il Presidente 

 


