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Il presente documento definisce la politica aziendale riguardante gli aspetti per la Qualità,  

l’Ambiente e la Sicurezza stabiliti dalla Direzione Aziendale . 

Il documento: 

• recepisce i requisiti della norme di riferimento ISO 9001 / 14001, sulle quali sono strutturati 

i sistemi di gestione della azienda, attraverso i quali trovano esecutività le indicazioni della 

politica aziendale  

• e’ diffuso ai dipendenti dell’organizzazione ed alle parti interessate per garantire a tutti la 

conoscenza e la consapevolezza dei contenuti 

• e’ revisionato periodicamente sulla base dei risultati di gestione, dei requisiti cogenti, 

dell’interesse delle parti interessate. 

 

 

La Politica Aziendale: 

 

L’obiettivo di RM è lo svolgimento delle proprie attività nel rispetto delle norme di riferimento ; per 

questo l’azienda, anche con l’impegno personale della Direzione, opera garantendo e perseguendo: 

• il rispetto della legislazione vigente, in particolare relativa all’Ambiente ed alla Sicurezza 

• la valutazione di rischi ed opportunità derivanti dal contesto in cui l’azienda opera. 

• l’impegno al soddisfacimento delle parti interessate 

• la definizione di obiettivi perseguibili e la verifica del loro raggiungimento, e 

l’individuazione delle necessarie risorse   

• il coinvolgimento, la sensibilizzazione e la formazione del personale, per acquisire la 

consapevolezza degli effetti del proprio comportamento sul raggiungimento degli obiettivi 

• l’effettuazione degli audit interni. 

 

L’azienda inoltre intende : 

• ampliare le quote di mercato, in particolare verso i clienti armatori  

• ricercare e proporre nuove tecnologie,  anche mediante l’acquisizione di macchinari sempre 

più avanzati  

• dotarsi di sedi aziendali adeguate allo sviluppo delle attività. 

 

Tenendo conto di tali aspetti, l’azienda garantisce  il rispetto della Politica aziendale , e migliora 

con continuità l’efficacia dei Sistemi, attraverso : 

• il monitoraggio dei risultati delle attività, mediante opportuni indicatori  

• la definizione di azioni di miglioramento e degli obiettivi, per le funzioni aziendali e per 

l’azienda nel suo complesso 

• l’applicazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione  

• la minimizzazione dei rischi ed il miglioramento degli ambienti e delle condizioni di lavoro. 

 

 

 

 

    La  DIREZIONE ………………………………                 1 dicembre 2018    
 


