
  

 
Oggetto: Politica  Aziendale 2018 

 

La Direzione di Sphera Service Srl ha definito la politica Aziendale con lo scopo di essere una guida per i 

processi decisionali che si manifestano in tutta l’azienda e di fornire, con indirizzi ben identificati e specificati, 

l’ambito entro il quale devono essere definiti gli obiettivi che i diversi livelli dell’azienda devono perseguire. 

Alla base di tale politica sono previsti la condivisione, il coinvolgimento e la partecipazione di tutto il 

personale aziendale che deve essere consapevole dell’importanza del proprio operato, sia in conformità ai 

requisiti richiesti dal cliente, sia secondo i requisiti presenti nelle norme ISO 9001 ed ISO 14001. 

Alla base della Politica Aziendale si trovano i seguenti obiettivi: 

 La soddisfazione delle parti interessate (clienti, personale, ambiente e società dove opera l’impresa, 

fornitori, soci) 

 il rispetto dei requisiti di norme, regolamenti e leggi applicabili;  

 mantenimento della conformità normativa sull’ambiente e sulle altre leggi cogenti;  

 il coinvolgimento di tutto il personale;  

 il miglioramento continuo; 

 l’efficacia nell’attuazione dei processi aziendali 

 la salvaguardia dell'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori.  

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati l’Amministratore Unico si impegna a: 

 Assicurare che la Politica Aziendale venga diffusa a tutti i livelli ed è compito di tutti 

collaborare attivamente, per quanto di loro competenza, al miglioramento del Sistema 

Gestione Integrato; 

 Fornire le risorse necessarie tecniche, economiche e professionali, affinché gli obiettivi della 

politica, definiti nel presente documento, vengano integralmente raggiunti.  

 Riesaminare periodicamente la Politica Aziendale al fine di garantirne la continua 

adeguatezza. 

 

Annualmente la Direzione si prefigge, in concomitanza con il Riesame della Direzione, di riesaminare gli 

obiettivi - e le relative strategie previste per il loro raggiungimento - stabiliti in precedenza e di stabilirne di 

nuovi, in funzione dei risultati raggiunti, delle attività svolte e di quelle programmate. 

 

 

Roma lì 17/09/2018 

 

 Sphera Service SRL 
 L’Amministratore 
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