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In linea con la Missione aziendale e la Politica per la Qualità all’interno dei Valori aziendali, il Management di 
Hydrotech Engineering valuta l’ambiente, la salute e la sicurezza come fattori condizionati e strategici nello 
sviluppo delle proprie attività nel totale rispetto della normativa vigente, i regolamenti e le comunità locali per 
la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente.  

 
Il Sistema di Gestione per la Salute, la Sicurezza e l’Ambiente rappresenta lo strumento per garantire il 
raggiungimento dei propri principali obiettivi che sono:  
 
 Garantire la consapevolezza dell’importanza di rispettare la legislazione vigente grazie al coinvolgimento 

e alla motivazione di tutto il personale aziendale ed esterno. 
 Garantire la realizzazione di un ambiente di lavoro sicuro per tutto il personale coinvolto che tenga in 

considerazione il rispetto della salute e la salvaguardia dell’ambiente.  
 Garantire un continuo e sistematico processo di valutazione dei rischi e degli impatti ambientali volto a 

identificare tutti le possibili situazioni che possono creare danni a cose, persone e all’ambiente esterno.  
 Garantire le corrette misure di gestione degli aspetti correlati all’ambiente, alla salute e alla sicurezza 

ogni qualvolta si individuino o definiscano nuove attività o si riesaminino quelle esistenti, al fine di 
prevenire e/o minimizzare rischi e impatti. 

 Garantire e migliorare continuamente nel tempo le prestazioni relative alla salute, alla sicurezza e 
all’ambiente attraverso un costante monitoraggio delle prestazioni in relazione agli obiettivi prefissati. 

 Garantire sempre le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi. 
 Garantire il costante coinvolgimento, la partecipazione attiva e la competenza di tutto il personale 

sviluppando consapevolezza e promuovendo comportamenti responsabili. 
 Garantire rapporti e relazioni di partnership con tutti i Fornitori esterni al fine di condurre tutte le attività 

in regime di appalto e/o di subappalto nel pieno rispetto di quanto la legge prevede sia a tutela della 
propria organizzazione, ma anche di quella del committente e/o dell’appaltatore. 

 Garantire la gestione tutte le attività mantenendo una costante attenzione alla prevenzione degli 
infortuni, degli incidenti e delle malattie professionali nel totale rispetto dell’ambiente interno ed 
esterno. 

 Garantire la continua applicazione e il miglioramento continuo del Sistema di Gestione. 
 

REVISIONE E MIGLIORAMENTO 
 
Il Management della Hydrotech si impegna a:  
 
 Documentare, attuare, mantenere attiva la “Politica integrata”, assicurandone la continua rispondenza e 

adeguatezza. 
 Riesaminare periodicamente il proprio Sistema di Gestione per promuovere all’interno 

dell’organizzazione la Politica, aggiornandola quando ritenuto opportuno ed in base ai risultati del 
riesame, e a perseguire gli obiettivi di miglioramento pianificati attuando i relativi programmi. 

 Assicurare la diffusione della Politica, anche presso le parti terze interessate, sia individuali che collettive, 
quando ne facciano richiesta. 

 
 

 
La Direzione 

 
 

_________________________ 


