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ITC POLITICA QHSE
ITALCONSULT ha definito la propria Politica Integrata Qualità-Ambiente-Salute e Sicurezza, che
intende perseguire con l’implementazione del Sistema di Gestione Integrato in conformità alle
norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 45001.
Tale Politica si articola nei seguenti punti:

➢

Soddisfazione del cliente

ITALCONSULT opera affinché sia garantita la piena soddisfazione del cliente,
(Committente/Utente finale). In tal senso essa persegue la garanzia, ai propri
Committenti, di realizzazione ed erogazione di servizi rispondenti alle condizioni
contrattuali e alle normative tecniche cogenti nonché la ricerca e il soddisfacimento
dei requisiti impliciti;
➢

• Rispetto dell’ambiente

ITALCONSULT opera nel rispetto dell’ambiente cercando di minimizzare, ove
tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto negativo delle
proprie attività verso l’ambiente al fine di soddisfare le attese di miglioramento
ambientale relative al contesto territoriale in cui ITALCONSULT opera. A tal fine si
impegna a:

➢

•

assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni
di legge in materia ambientale e con eventuali codici di pratica sottoscritti;

•

adottare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire
l’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;

•

minimizzare il consumo di risorse e la produzione dei rifiuti, favorendone il recupero
ove possibile;

•

definire obiettivi e traguardi ambientali, da integrare con la gestione operativa degli
stabilimenti e i programmi di sviluppo aziendali;

Garanzia della sicurezza e salute sul lavoro

ITALCONSULT garantisce la sicurezza e salute dei propri lavoratori minimizzando,
ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, i rischi connessi allo
svolgimento delle proprie attività. A tal fine si impegna a:
•

assicurare il pieno soddisfacimento delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e
salute sul luogo di lavoro;

•

identificare, valutare e tenere sotto controllo i rischi per la salute e la sicurezza sul
luogo di lavoro;

•

adottare scelte organizzative, operative e tecnologiche che eliminino o quantomeno
riducano i rischi per la sicurezza e salute sia dei lavoratori sia di tutti i soggetti che
hanno accesso all’ambiente di lavoro;

•

definire obiettivi e programmi di gestione della sicurezza, da integrare con la gestione
operativa e i programmi di sviluppo aziendali;

•

destinare adeguate risorse umane e materiali alla realizzazione della gestione dei
suddetti programmi al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
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•
➢

diffondere all’interno dell’organizzazione gli obiettivi di SSL ed i relativi programmi di
attuazione;

Gestione delle risorse

ITALCONSULT persegue la soddisfazione del proprio personale, come strumento
principale per il raggiungimento dei propri obiettivi;
ITALCONSULT intende ottimizzare l’utilizzo delle risorse, sia umane che materiali,
nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità delle prestazioni;
ITALCONSULT opera in modo che la presente politica integrata e il relativo sistema
di gestione siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione
attraverso il coinvolgimento di tutto il personale e la programmazione sistematica
dell’addestramento e della formazione, nonché attraverso la diffusione della stessa
mediante affissione nei locali aziendali;
➢

Gestione dei processi

ITALCONSULT intende assicurare il miglioramento dei propri processi in termini di
qualità dei servizi, di rispetto dell’ambiente e di garanzia della sicurezza e salute sul
luogo di lavoro in un’ottica di miglioramento continuo e di gestione dei rischi
correlati;
➢

Immagine Aziendale

ITALCONSULT persegue l’obiettivo di acquisire una immagine positiva sul mercato
al fine di incrementare le opportunità di lavoro e di sviluppare il partenariato con
aziende leader del settore;
ITALCONSULT intende diffondere all’esterno il proprio impegno per la qualità,
l’ambiente e la sicurezza sul lavoro e a tal fine assicura che il presente documento
sia disponibile verso il pubblico e le parti interessate anche attraverso la diffusione
attraverso il sito internet.
ITALCONSULT riesamina con continuità la presente Politica per la Qualità al fine di
mantenerne l’immutata l’idoneità.
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Politica Alcol e Droghe
Essere sotto l’influenza di alcol o droghe può seriamente compromettere il giudizio e le
reazioni di un individuo, il che porta ad un aumento del rischio di incidenti ed infortuni.
Lo scopo di questa politica è garantire la sicurezza di tutti i dipendenti, i lavoratori e i
visitatori, stabilendo regole chiare in merito all’uso ed al possesso di alcol e droghe e
per sostenere coloro che hanno segnalato un problema con dipendenza da alcol o droga.
Tutti i dipendenti ed i lavoratori saranno trattati in modo coerente ed equo in linea con
questa politica, e le regole su alcol e droghe saranno applicate rigorosamente.
I dipendenti con una malattia correlata all’alcol od ai farmaci sono incoraggiati a rivelarlo
al più presto per ottenere supporto e aiuto nel trattamento. Tutte le questioni riguardanti
alcol e droghe verranno trattate in maniera riservata.
La politica aziendale in materia di alcol e droghe si applica a tutti i dipendenti, i lavoratori
e gli appaltatori. La cattiva condotta in relazione all’alcol e alle droghe sarà trattata in
relazione al regolamento interno.
La politica della Società è che durante l’orario di lavoro e in qualsiasi momento
durante il lavoro, i dipendenti devono essere liberi dall’influenza di droghe o
alcol.
Per questi motivi, le seguenti regole saranno applicate rigorosamente.
L'uso, il possesso, la distribuzione o la vendita di alcool e di droghe illecite o soggette a
controllo e non prescritte dal medico nei locali della Società ITALCONSULT è
strettamente proibito e costituisce base per una adeguata azione disciplinare fino al
licenziamento.
Ogni dipendente, lavoratore o dirigente non può/deve:
•

presentarsi al lavoro quando non è idoneo a causa di alcol o droghe o di abuso di
sostanze;

•

essere in possesso di alcol o droghe illegali sul posto di lavoro;

•

fornire ad altri alcolici o droghe illegali sul posto di lavoro;

•

consumare alcolici o droghe, legali o illegali e/o abusare di sostanze durante il lavoro.

Inoltre, i dipendenti, i lavoratori o gli appaltatori devono:
•

assicurarsi di essere a conoscenza degli effetti collaterali di eventuali farmaci da
prescrizione;

•

informare immediatamente il proprio responsabile di linea, o un membro del team di
gestione, di qualsiasi effetto collaterale dei farmaci con obbligo di prescrizione medica,
che potrebbe influire sulle prestazioni lavorative o sulla salute e sulla sicurezza di se
stessi o di altri.

La violazione di queste regole è un‘offesa grave, e la Società intraprenderà
azioni disciplinari per qualsiasi violazione.
Inoltre, il possesso o il commercio di droghe illegali nei locali della Società sarà segnalato
all’Autorità Giudiziaria.
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Politica Contro il Fumo
ITALCONSULT si impegna a garantire un ambiente di lavoro sicuro, sano e produttivo
per tutti i suoi dipendenti.
È ormai dimostrato che il fumo sia attivo che passivo può essere causa di cancro ai
polmoni e malattie cardiache nei non fumatori, così come di molte altre malattie e
condizioni minori.
Pertanto, in ITALCONSULT, è stata adottata la seguente politica in merito al fumo.
Questa politica sul fumo non mira a negare il diritto personale al fumo, ma cerca di
garantire ai non fumatori il diritto di lavorare respirando aria senza fumo di sigaretta,
tenendo anche conto delle esigenze di coloro che fumano.
Tutti i locali di ITALCONSULT sono stati designati come “non fumatori”
Fumare, durante il servizio sarà consentito solo durante i periodi di pausa ufficiali, al di
fuori degli edifici o nelle aree all’aperto, in modo che il fumo non possa entrare negli
edifici.
Non è permesso fumare in nessuna area di lavoro chiusa
Questa politica è stata concepita in piena consultazione con tutti quei dipendenti che si
occupano di salute e sicurezza in questo luogo di lavoro, e gode del sostegno dei
rappresentanti competenti.
Le violazioni di questa politica saranno soggette a procedure disciplinari
La responsabilità per l’implementazione e il monitoraggio di questa politica spetta ai
responsabili di funzione.
Verrà dato un preavviso di dodici settimane prima di eventuali modifiche apportate a
questa policy. Il medico competente ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
saranno consultati in tempo utile su qualsiasi modifica proposta.
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