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AIMAR MATTEO IMPIANTI con l’adozione e l’attuazione del Sistema di Gestione secondo le norme UNI EN ISO 9001 
ed UNI EN ISO 14001 intende perseguire i seguenti obiettivi principali nei seguenti ambiti: 
 
Qualità: 
• perseguire e aumentare la soddisfazione dei clienti, garantendo il monitoraggio di tale requisito sulla base di 

appropriati indici e/o strumenti adeguati; 

• fornire prodotti qualificati e conformi ai requisiti specificati; 

• offrire al personale l’opportunità di crescere professionalmente attraverso una adeguata formazione; 

• migliorare i risultati operativi e ampliare la fascia di mercato; 

• fidelizzare i clienti. 

• l’elaborazione del Sistema di Gestione, strutturato secondo un approccio per processi ed il risk-based thinking ed 

integrato nei processi dell’Organizzazione attraverso un’analisi del contesto, parti interessate, rischi ed 

opportunità; 

Ambiente e Sicurezza: 
• sensibilizzare e formare tutto il nostro personale sulle problematiche ambientali e di sicurezza inerenti all’azienda 

stessa e sull’importanza del contributo di ciascuno; 

• migliorare l’efficienza ambientale e della sicurezza dell’organizzazione; 

• impegno costante alla protezione dell’ambiente atto a prevenire e ridurre l’inquinamento ambientale; 

• rispettare i requisiti di regole e leggi sancite in materia, ridurre l’impatto ambientale ed i rischi per la salute e 

sicurezza dei lavoratori; 

• ridurre gli infortuni e le eventuali malattie professionali. 

 

Per raggiungere tali obiettivi la Direzione si impegna a: 

• fornire le necessarie risorse sia economiche/tecniche che personali/professionali affinché la Politica sia compresa, 

attuata e sostenuta a tutti i livelli aziendali; 

• dare l’autorità necessaria ai Responsabili del Sistema di Gestione al fine di garantire la corretta conduzione del 

Sistema stesso; 

• riesaminare almeno una volta all’anno il proprio Sistema di Gestione; sulla base dei risultati ottenuti la Direzione 

valuta l’adeguatezza e l’efficacia dello stesso; 

• coinvolgere, e sensibilizzare le funzioni allo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati, nell’ottica del miglioramento 

continuo e nella prevenzione di ogni forma di inquinamento; 

• essere conforme alla relativa legislazione applicabile e agli altri requisiti sottoscritti dall’organizzazione. 

 

Nel corso di questi anni di certificazione da parte di un ente terzo nell’ambito delle proprie attività di “progettazione, 

installazione e manutenzione di impianti tecnologici (elettrici civili ed industriali, impianti di distribuzione e trasformazione 

MT e BT, impianti di rilevazione fumi, antincendio, di climatizzazione, termoidraulici e fotovoltaici)”, AIMAR MATTEO 

IMPIANTI ha sempre cercato il miglioramento dell’organizzazione anche attraverso le attestazioni SOA nelle categorie 

OG10 classifica IV e OG11 classifica IV-bis (ATTESTAZIONE BENTLEY SOA n. 29439/35/00).  

La Politica aggiornata degli indirizzi definiti annualmente dalla Direzione è affissa in bacheca e negli spazi comuni ed è 
comunicata e resa disponibile sia ai dipendenti che in visione agli esterni; viene inoltre pubblicata sul sito internet 
https://www.aimarmatteo.it. 

 

La Direzione di AIMAR MATTEO IMPIANTI richiede il contributo di tutti i Collaboratori propositivo al miglioramento 
continuo; i Responsabili del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente hanno il compito e la piena autorità di assicurare il 
rispetto di quanto sopra enunciato. 
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