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La presente politica Integrata per la Qualità, Ambiente e Sicurezza sul lavoro si applica a tutta
l’Organizzazione in relazione alle attività svolte dalla Torricelli s.r.l., ovvero la progettazione, costruzione
e gestione di impianti per il trattamento di acque primarie, acque reflue, fanghi e rifiuti solidi e per la
produzione di energia elettrica e cogenerazione.
Il successo della Torricelli s.r.l. dipende dalla capacità di realizzare impianti perfettamente conformi ai
requisiti contrattuali nei tempi previsti e nel rispetto del margine di contribuzione stabilito rispettando
l’ambiente e la sicurezza sul lavoro dei lavoratori che operano in essa.
L’obiettivo è quindi quello di soddisfare il Cliente e la Qualità è il mezzo principale per conseguirlo. Data
la natura delle proprie attività svolte, per Torricelli S.r.l. è fondamentale essere sempre coerente con i
bisogni dei committenti, ponendo particolare attenzione verso il rispetto dell’ambiente, la prevenzione
dall’inquinamento e la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso lo
studio e la proposta di scelte progettuali innovative, nella consapevolezza che ogni miglioramento può
avvenire solo se si agisce in ogni fase del ciclo di progettazione e realizzazione delle attività da essa
erogate.
Torricelli s.r.l., già certificata UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 e BS OHSAS
18001:2007, si è pertanto evoluta passando ad un Sistema Integrato rispondente alle norme UNI EN
ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018 che coinvolge tutti i processi della
società.
Il Sistema, perfettamente integrato nel sistema di gestione della Torricelli s.r.l., si basa sui seguenti
principi generali:


rispettare le leggi le norme e i regolamenti vigenti e la normativa contrattuale



stabilire gli Obiettivi per Qualità, Ambiente e Sicurezza ai processi rilevanti



fornire le risorse sufficienti per raggiungere gli Obiettivi



determinare e fornire i necessari addestramenti tecnici, qualitativi e di sicurezza



coinvolgere, sensibilizzare e responsabilizzare tutto il personale



attuare il Servizio mediante:
- la nomina del Rappresentante della Direzione
- la pianificazione del Sistema di Gestione Integrato
- la verifica dell’adeguata e della corretta esecuzione delle attività pianificate
- la misurazione del rispetto e dell’efficienza del Sistema Integrato
- la disponibilità dell’evidenza oggettiva del rispetto del Sistema Integrato e della conformità
dei Prodotti e dei Servizi forniti ai requisiti specificati.



perseguire il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali e di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, attraverso la definizione di modalità e strumenti che consentano di:
- prevenire e limitare il numero di infortuni, mancati infortuni e malattie professionali
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- valutare in maniera appropriata gli aspetti ambientali e di salute e sicurezza
- prevenire l’inquinamento ambientale e rischi connessi alla salute e sicurezza
- stabilire criteri volti alla gestione dei fornitori, al fine di scegliere, ove possibile, quelli che
offrono prodotti o servizi con minori impatti ambientali e che assicurano l’adozione di
corretti comportamenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- gestire correttamente e controllare le attività svolte sia direttamente che attraverso le
imprese sub-appaltatrici o fornitrici, in particolare per quanto riguarda i rifiuti prodotti, al
fine di favorire la minimizzazione della produzione e la relativa differenziazione e gli
aspetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- stabilire dei criteri di scelta per i materiali e le sostanze pericolose per favorire l’utilizzo di
quelle con minori impatti sull’ambiente e quelle meno pericolose in modo da prevenire
l’esposizione dei lavoratori
- valutare, in fase di progettazione degli impianti, l’utilizzo delle migliori tecniche e
tecnologie disponibili
- prevenire e controllare eventuali emergenze


mantenere un atteggiamento aperto e costruttivo con le parti interessate esterne.

Il presente documento, affisso nella bacheca della sede aziendale, viene divulgato a tutti i fornitori,
clienti, sub-appaltatori ed è reso disponibile a chiunque attraverso il sito internet www.torricellimpianti.it
La Direzione provvede periodicamente a riesaminare questa politica per verificarne l’idoneità e
l’efficacia.
La Direzione si impegna a trasmettere ed a sostenere in modo attivo la presente politica con riunioni con
i Dipendenti al fine di spiegarne le finalità.
La Direzione dispone di risorse e mezzi necessari per il raggiungimento degli Obiettivi stabiliti.
La Direzione effettua almeno annualmente il riesame del Sistema Integrato per verificarne l’idoneità e
l’efficacia in relazione alla missione aziendale, promuovendo azioni tese al continuo miglioramento.
Forlì, 10 Ottobre 2019

