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La Direzione di CAMI S.r.l., coerentemente con i propri principi ispiratori ha deciso di implementare e
mantenere attivo un Sistema di gestione integrato conforme agli standard UNI EN ISO 9001:2015 e UNI
ISO 45001:2018. L’opportunità di intraprendere il percorso della certificazione nasce da esigenze
imprescindibili per la crescita della realtà aziendale:
− Aumento della complessità e dell’offerta dei servizi proposti dalla CAMI S.r.l.;
− Necessità di interfacciarsi con realtà aziendali di dimensioni medio grandi già loro stesse dotate
di un Sistema di gestione certificato;
− Soddisfacimento degli standard operativi della committenza, pubblica e non, come requisito base
per una proficua collaborazione;
− Naturale predisposizione professionale all’ottimizzazione e al perfezionamento dei processi e
delle procedure aziendali.
La Direzione di CAMI S.r.l. dimostra leadership e impegno rispetto al Sistema di gestione integrato:
− Assicurando al mercato di riferimento la qualità attesa per i propri servizi;
− Affermando un'immagine di superiorità organizzativa, professionale e di attenzione ai bisogni ed
alle aspettative dei clienti;
− Coltivando rapporti duraturi e di partnership con clienti e fornitori;
− Assicurando la conformità ai regolamenti vigenti, alla legislazione applicabile, ai requisiti di altro
tipo sottoscritti e monitorarne gli aggiornamenti;
− Assumendosi la piena responsabilità e l'obbligo complessivo di rendere conto della prevenzione
di lesioni e malattie correlate al lavoro, nonché della predisposizione di luoghi di lavoro e attività
sicuri e salubri;
− Prevenendo le non conformità durante il processo lavorativo.
− Incrementando la cultura del miglioramento continuo e dell’innovazione dei servizi erogati, in
modo che diventi un bene fondamentale della Società, attraverso una costante verifica
dell’efficacia delle proprie azioni;
− Responsabilizzando, coinvolgendo ed addestrando il personale per una efficace
implementazione del Sistema di gestione;
− Assicurando che siano stabiliti la Politica e gli obiettivi del Sistema di gestione integrato e che
questi siano compatibili con gli indirizzi strategici dell'organizzazione;
− Assicurando l'integrazione dei requisiti del Sistema di gestione integrato nei processi aziendali;
− Assicurando che siano disponibili le risorse necessarie per stabilire, attuare, mantenere e
migliorare il Sistema di gestione integrato;
− Proteggendo i lavoratori dalle ritorsioni a seguito della segnalazione di incidenti, pericoli, rischi e
opportunità;
− Assicurando che l'organizzazione stabilisca e implementi un processo o dei processi per la
consultazione e la partecipazione dei lavoratori;
− Supportando l'istituzione e l'operatività dei comitati per la salute e sicurezza;
− Promuovendo l'utilizzo dell'approccio per processi e del risk-based thinking.
La Politica è divulgata a tutte le persone che lavorano sotto il controllo di CAMI S.r.l. affinché questi
siano consapevoli dei propri impegni nel Sistema di gestione aziendale.
L’adeguatezza della Politica aziendale viene riesaminata periodicamente dalla Direzione che
definisce altresì valori misurabili per gli obiettivi sopra esposti.
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