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POLITICA INTEGRATA 2021
Apyros nasce dall’esigenza di fornire un servizio altamente specializzato e completo nel campo del Fire
Fighting.
Grazie ad esperienze qualificate in vari settori, tra cui quello industriale, off-shore e quello navale, abbiamo
costituito un gruppo capace di assolvere a qualsiasi richiesta in materia antincendio, garantendo al cliente un
supporto completo sotto ogni aspetto: consultivo, di progettazione e di gestione del progetto.
Oggi è ferma convinzione della Direzione Generale che solo perseguendo uno sviluppo durevole
l’organizzazione può assicurare la sua sopravvivenza ed il successo nel lungo periodo: ciò può essere
realizzato unendo la qualità del servizio all’attenzione per l’ambiente, per i consumi di risorse naturali, per la
minimizzazione dei propri impatti.
Per quanto riguarda la

Qualità, la Direzione ha deciso di uniformare la gestione aziendale ai principi della

norma UNI EN ISO 9001:2015.
Il nuovo approccio della norma al risk based thinking agevola le organizzazioni in un processo di
riorganizzazione mirata agli effettivi rischi che si trovano ad affrontare nell’attuale mercato offrendo
l’opportunità di individuare le migliori strategie possibili per la loro gestione efficace.
L‘adeguamento del Sistema di Gestione per la Qualità ai requisiti della nuova norma è fondamentale anche
per assicurare in modo continuativo la conformità del prodotto/servizio ai requisiti richiesti dal committente,
alle legislazioni applicabili e alle Normative di riferimento e per il mantenimento dei clienti.
I nostri impegni per il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono articolati in:



Mantenimento della certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità
Comprensione e anticipazione delle esigenze del cliente



Competenze



Condivisione delle conoscenze



Gioco di squadra

Da un punto di vista

Ambientale, la nostra realtà si uniforma alla norma UNI EN ISO 14001:2015, a tutta

la legislazione applicabile in materia, (internazionale, nazionale, locale) e alle altre prescrizioni
eventualmente sottoscritte, proponendosi in questo modo di prevenire in ogni modo le differenti forme di
inquinamento che potrebbero essere causate direttamente o indirettamente dalla sua attività, stabilendo i
seguenti principi guida che saranno perseguiti da tutto il personale:



Conformità alla legislazione ambientale cogente applicabile alle attività aziendali;
Riduzione dei consumi energetici;




Massimo impegno nel miglioramento continuo e nella mitigazione degli impatti ambientali;
Salvaguardia delle risorse naturali attraverso la separazione delle frazioni di rifiuto;



Diffusione della politica ambientale a vari livelli.
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Sicurezza, la nostra realtà si uniforma alla norma UNI ISO 45001:2018, a tutta

la legislazione applicabile in materia, (internazionale, nazionale, locale) e alle altre prescrizioni
eventualmente sottoscritte, proponendosi in questo modo di prevenire in ogni modo infortuni e qualsiasi non
conformità legata alla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, stabilendo i seguenti principi guida che
saranno perseguiti da tutto il personale:


Conformità alla legislazione legata alla sicurezza cogente applicabile alle attività aziendali;



Riduzione degli infortuni;



Massimo impegno nel miglioramento continuo e nella mitigazione degli aspetti legati alla salute e



sicurezza sui luoghi di lavoro;
Analisi dei quasi incidenti, incidenti e infortuni



Diffusione della politica della sicurezza a vari livelli.

La Direzione Generale di Apyros garantisce che la politica integrata sia compresa, attuata e sostenuta
attraverso:


La formazione e l’informazione;



La sensibilizzazione continua;



Il Piano di Miglioramento del Sistema di Gestione Integrato, stilato annualmente per evidenziare gli
obiettivi del miglioramento, i mezzi per ottenerli e gli indicatori per verificarne l’ottenimento.

La Direzione e i Responsabili di funzione sono a Vostra disposizione per ogni chiarimento in proposito.

Petruio Alessandro

