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POLITICA PER LA QUALITA’ E LA SICUREZZA 
 
 

L’azienda NOVATEK S.r.l. si propone sui mercati di riferimento per il consolidamento ed il sollevamento di fondazioni e pavimentazioni mediante l’iniezione di iniezioni di 

particolari resine espandenti, infissione di micropali ad aderenza migliorata, micropali con dispositivo di precarica regolabile, o la combinazione delle tecnologie.  

I nostri principali Clienti comprendono privati, aziende, enti statali e professionisti. La nostra prima aspirazione è quella di acquisire la loro preferenza in qualità di fornitori e di 

mantenere ed ampliare la nostra posizione nel mercato di riferimento. 

L’efficacia dei nostri interventi, la professionalità del nostro personale, l’efficienza dei nostri processi rappresentano gli elementi chiave per il raggiungimento di questo obiettivo. 

In relazione alla suddetta missione aziendale, Novatek S.r.l., consapevole dell’importanza rivestita dalla certificazione del proprio Sistema di Qualità, ha deciso di impegnarsi per: 

✓ individuare e soddisfare i bisogni dei propri clienti per migliorare la qualità ad essi fornita; 

✓ assicurare il rispetto di tutte le normative vigenti e future applicabili al proprio settore di attività, nei diversi paesi dove opera; 

✓ avviare programmi che consentano di migliorare nel tempo le performance aziendali legate alla qualità dei propri processi e prodotti. 

Per questo le aziende del gruppo NOVATEK S.r.l. hanno deciso di sviluppare un Sistema di Gestione per la Qualità in accordo alla Norma UNI EN ISO 9001:2015, mettendo a 

disposizione le necessarie risorse in termini di personale e mezzi.  

Il Sistema di Gestione per la Qualità prevede la definizione degli Obiettivi per la qualità per i pertinenti livelli dell’organizzazione, la misurazione e il monitoraggio del 

raggiungimento degli stessi mediante un sistema di indicatori, l’analisi dei risultati e la definizione delle opportune azioni di standardizzazione o miglioramento. In relazione a 

quanto attuato, la presente Politica e gli Obiettivi per la Qualità sono riesaminati per accertarne la continua idoneità. 

Tutto il personale delle società NOVATEK S.r.l. è chiamato a collaborare per far si che vengano rispettati ed attuati gli impegni espressi dalla presente Politica e dal Sistema di 

Gestione per la Qualità. Ogni contributo personale o di gruppo al perseguimento di tali obiettivi deve essere promosso e favorito dai responsabili del sistema stesso. Le capacità e 

la professionalità del personale interessato dal Sistema di Gestione per la Qualità deve essere sviluppata attraverso programmi specifici di formazione e addestramento. 

 

Il Datore di Lavoro (DdL) si propone di mettere a disposizione risorse organizzative, strumentali ed economiche, con l’obiettivo di migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori sia 

nell’ambito dei cantieri temporanei e mobili, che presso i luoghi di lavoro della sede operativa. 

Affinché tali obiettivi vengano raggiunti il DdL ha attuato un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro (SGSL), come parte integrante della propria 

organizzazione lavorativa, in conformità alle Linee Guida UNI INAIL. Il Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro è adeguato ed efficacemente attuato come 

richiesto dal D.Lgs. n. 81/08 ‘‘Testo unico sicurezza’’, e smi. 
Il Datore di Lavoro si impegna ad affrontare gli aspetti della sicurezza legati delle diverse fasi lavorative aziendali, ad oggi attuate o di previsione futura, come aspetti rilevanti 

della propria attività.  
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Il Datore di Lavoro si impegna per: 

 

1. che sia considerata una priorità il rispetto della LEGISLAZIONE VIGENTE in materia di sicurezza e salute nel lavoro, oltre che l’impegno ad osservare quanto previsto nel 
Documento di Valutazione dei Rischi, nei Piani di Sicurezza e Coordinamento e nei singoli Piani Operativi di Sicurezza, redatti correttamente per ogni specifico cantiere; 

2. L'INFORMAZIONE SUI RISCHI legati alle diverse attività svolte sia diffusa a tutti i lavoratori interessati; la FORMAZIONE degli stessi sia effettuata ed aggiornata con 
specifico riferimento alla mansione svolta; 

3. Sia garantita la consultazione dei lavoratori, in merito agli aspetti della sicurezza e salute sul lavoro, attraverso specifiche riunioni da tenersi a cadenza periodica; 
4. Tutti i lavoratori siano informati, formati e coinvolti per svolgere i COMPITI loro assegnati in materia di sicurezza, attraverso l’istituzione di specifici incontri; 

5. La struttura aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI di sicurezza assegnati; 

6. La pianificazione delle attività nei cantieri (allestimento cantiere, impianti, introduzione e utilizzo macchine e attrezzature), i metodi operativi e gli aspetti organizzativi 
siano realizzati in modo da salvaguardare la SALUTE sia dei lavoratori dipendenti sia di tutti coloro che operano in cantiere; 

7. Siano promosse la COOPERAZIONE ed il COORDINAMENTO tra le varie risorse aziendali nonché con le altre imprese presenti in cantiere, anche attraverso specifiche 
riunioni periodiche; 

8. Siano privilegiate le azioni preventive e le indagini interne a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, in modo da RIDURRE significativamente le probabilità di 

accadimento di INCIDENTI, INFORTUNI, MALATTIE o altre non conformità; 
9. Siano riesaminati periodicamente la Politica, gli Obiettivi e l’attuazione del SGSL allo scopo di ottenere un miglioramento continuo del livello di sicurezza e salute sul 

lavoro nell’ambito delle attività svolte, anche tenendo conto della dimensione dei cantieri e della natura e del livello dei rischi legati alle attività svolte sia direttamente 
dall’impresa che dalle imprese in sub-appalto;  

10. Mantenere in efficienza e conformi alla normativa vigente le attrezzature, i luoghi di lavoro e i dispositivi di protezione individuale (DPI). 
11. Effettuare i monitoraggi del sistema sicurezza e della segnaletica nei cantiere e nella sede; 

12. Organizzare tutta la struttura aziendale attribuendo le nomine e gli incarichi al personale ai fini della gestione del Sistema della Sicurezza; 

13. Verificare le idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori;  
14. Attuare la sorveglianza sanitaria; 

15. Attuazione della riunione periodica di prevenzione; 
16. Effettuare l’audit del sistema di gestione di sicurezza aziendale. 

 

La presente Politica, gli Obiettivi e i risultati conseguiti dal Sistema, sono diffusi a tutti i livelli dell’azienda e all’esterno alle Parti interessate. 

 

 

Corbiolo di Bosco Chiesanuova, li 13/04/2017 
 

 
 


