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La SEKURITALIA S.r.l., nell’ambito della propria attività di:  

 commercializzazione di componenti ed accessori per l’antincendio e per la sicurezza nei luoghi di lavoro 
 Manutenzione e posa di estintori, presidi e mezzi di protezione antincendio e di sicurezza 
 servizi di consulenza per l’antincendio e la sicurezza sul lavoro 
 progettazione e erogazione di corsi di formazione per l’antincendio e la sicurezza sul lavoro 
 Installazione e manutenzione impianti tecnologici, in particolare antincendio, elettrici, antintrusione e 

videosorveglianza 
 
ritiene che il rispetto dei principi della qualità, della tutela della salute e sicurezza, dell’ambiente e l’uso razionale ed 
efficiente dell’energia, siano fattori indispensabili per uno sviluppo sostenibile. 
 
La nostra organizzazione, nell’ambito delle proprie attività ritiene indispensabile agire in modo che le proprie attività 
arrechino il minimo impatto all’ambiente, minimizzino e mitighino i rischi ambientali e salvaguardino la tutela della salute 
di tutti i lavoratori, nonché garantiscano l’impegno per un continuo miglioramento delle proprie prestazioni. 
Al fine di garantire un prodotto/servizio improntato alla massima soddisfazione dei propri clienti, e più in generale, di tutte 
le parti interessate, e che l'attività sia svolta nella tutela dell'Ambiente e della salute e sicurezza, la SEKURITALIA 
definisce i seguenti principi di riferimento: 
 
Attenzione focalizzata sul cliente e sulle parti interessate 
La Sekuritalia si impegna a comprendere le necessità dei clienti e pianifica le proprie attività per soddisfarle appieno.  
Allo stesso modo opera nel rispetto delle richieste e dei requisiti: 

 Del mercato di riferimento 
 Del paese in cui opera, adempiendo a leggi e regolamenti 
 Di tutte le parti coinvolte nei propri processi critici 

 
Approccio per processi 
La SEKURITALIA identifica le diverse attività come processi da pianificare, controllare e migliorare costantemente e 
attiva al meglio le risorse per la loro realizzazione. L’organizzazione pianifica i propri processi con approccio risk-based 
thinking (RBT) al fine di attuare le azioni più idonee per valutare e trattare rischi associati ai processi e sfruttare e 
rinforzare le opportunità identificate 
 
Leadership 
L’Alta Direzione si assume la responsabilità dell’efficacia del proprio SGQAS, rendendo disponibili tutte le risorse 
necessarie e assicurandosi che gli obiettivi pianificati siano compatibili con il contesto e gli indirizzi strategici 
dell’organizzazione. L’organizzazione comunica l’importanza del SGQAS e coinvolge attivamente tutte le parti 
interessate, coordinandole e sostenendole. 
 
Impegno alla protezione dell'Ambiente 
La SEKURITALIA si impegna a tutelare e proteggere l'Ambiente valutando la gestione (o le modifiche) dei propri 
processi produttivi e dei servizi al fine di: 
 ridurre ogni forma di impatto ambientale (produzione rifiuti, emissioni in atmosfera, consumo di risorse) 
 ottimizzare l'utilizzo di risorse energetiche, evitando gli sprechi, e utilizzando le migliori tecnologie disponibili 
 orientarsi su forme di energia alternativa e a basso impatto ambientale 

 
Impegno alla salvaguardia della tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori 
La SEKURITALIA si impegna a tutelare la salute e sicurezza di tutti i lavoratori e a tal fine vuole:  
 mantenere un ambiente di lavoro sicuro conducendo e gestendo tutte le attività in un’ottica di prevenzione, che 

consenta di evitare l’insorgere di malattie professionali ed il verificarsi di incidenti ed infortuni; 
 Eliminare , ove possibile, e ridurre il rischi per la SSL 
 coinvolgere e sensibilizzare tutto il Personale, in particolare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 

nonché i nostri appaltatori / fornitori sulle problematiche in ambito sicurezza; 
 impegnarsi in un processo di miglioramento continuo 
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Impegno al rispetto della Legge 
La SEKURITALIA ha come obiettivo primario quello di perseguire e mantenere la piena conformità alla legislazione 
applicabile e agli altri requisiti che la nostra organizzazione ha sottoscritto 
 
Comunicazione 
La SEKURITALIA ricerca un dialogo aperto con il pubblico e le parti interessate al fine di far comprendere gli impatti 
ambientali delle attività e i propri principi ambientali. 
 
Coinvolgimento  del personale e degli stakeholder 
L'Organizzazione si impegna a rendere i propri dipendenti, collaboratori e tutte le parti interessate in genere, consapevoli 
dei rischi connessi con le attività operative al fine di metterli in condizione di operare responsabilmente e 
consapevolmente. L'Organizzazione promuove lo sviluppo professionale mediante interventi formativi, addestramento e 
sensibilizzazione della propria forza lavoro.  
 
 
Miglioramento continuo 
L'Organizzazione si pone come obiettivo permanente il miglioramento continuo delle prestazioni del proprio Sistema 
di Gestione Qualità, Sicurezza  e Ambiente. 
 
A tal fine la nostra organizzazione adotta un sistema di gestione conformemente agli standard internazionali dettati dalle 
norme ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, con l’intento di rendere noto a tutto il personale ed alle altre parti interessate 
rilevanti gli obiettivi fissati. 
 
La politica sarà resa disponibile a tutte le altre Parti interessate (Enti esterni, Fornitori, Clienti, appaltatori, ect.), 
utilizzando i canali di diffusione ed i criteri di condivisione più opportuni (affissioni in bacheca, pubblicazione su sito 
aziendale, formazione/informazione, circolari a Clienti e fornitori, ect.). 
 
La Direzione inoltre si impegna a definire e rivedere periodicamente (almeno una volta all’anno) il presente documento, i 
processi e gli obiettivi del Sistema di Gestione implementato, nonché a tenere monitorato l’andamento dei parametri 
individuati per il raggiungimento degli obiettivi stessi ed a riesaminarli ad intervalli periodici (coerentemente alle modalità 
previste nell’ambito dello specifico Sistema di Gestione) in un’ottica di miglioramento continuo. 
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