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Politica sistema integrato – Qualità e Sicurezza lavoro 
 

La Profilati persegue la soddisfazione del Cliente e dei collaboratori interni attraverso la fornitura di prodotti 
in grado di soddisfare le loro specifiche ed aspettative, oltre che a realizzarli all’interno del sito produttivo 
nelle migliori condizioni di igiene e sicurezza lavoro. L’azienda considera il Sistema di Gestione Integrato, 
Qualità e Sicurezza lavoro, uno strumento di gestione importante per affinare i processi che governano lo 
scambio di informazioni tra il Cliente, i collaboratori e la Profilati stessa. 
Il Cliente e il “suo” livello di soddisfazione nonché la Sicurezza all’interno dell’azienda, sono posti pertanto al 
centro degli interessi e delle risorse dedicate dall’azienda. Inoltre i collaboratori sono sempre messi in 
condizioni ottimali in ambito sicurezza lavoro, dato che l’azienda investe continuamente e apporta 
miglioramenti al sistema stesso. 
 
Tale finalità sono perseguite attraverso:  
1. la partecipazione propositiva da parte di tutto il personale nel rispetto dei requisiti/prescrizioni specificate 

nel sistema di gestione dei sistemi integrati;  
2. una chiara definizione dei profili/ruoli e delle competenze assegnate al personale responsabile 

dell’esecuzione delle attività;  
3. il costante aggiornamento e miglioramento dei processi/attività aziendali;  
4. il monitoraggio, la misurazione dei dati e dei risultati conseguiti;  
5. la messa a disposizione di risorse congrue per il perseguimento del miglioramento continuo; 
6. il monitoraggio degli indicatori determinanti sull’aspetto sicurezza lavoro e la definizione di obiettivi di 
continuo miglioramento. 
 
Al fine di permettere l’ottenimento di quanto detto la Direzione: 

• attua e mantiene aggiornato il proprio sistema di gestione della qualità/sicurezza conformemente alle 
richieste delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018; 

• assegna a RSGI la responsabilità e l‘autorità necessaria a curare la costituzione e la gestione del 
Sistema Integrato, in veste di rappresentante della Direzione; 

• individua gli indicatori della qualità e della sicurezza, relativamente alle attività svolte nei processi 
aziendali  

• definisce gli obiettivi, per ogni indicatore di processo specificato e per ogni azione di miglioramento 
pianificata;  

• analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, attraverso “il riesame della direzione” e la 
verifica dell’efficacia delle azioni di miglioramento implementate;  

• informa il personale sui risultati conseguiti, sui cambiamenti del sistema, sulle opportunità di 
miglioramento.  

 
La Direzione si impegna a far comprendere, attuare e sostenere a tutti i livelli aziendali la soprascritta politica 
qualità e sicurezza sul lavoro. 
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