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PPPooollliiitttiiicccaaa   AAAzzziiieeennndddaaallleee   iiinnn   mmmaaattteeerrriiiaaa   dddiii      

QQQuuuaaallliiitttààà   AAAmmmbbbiiieeennnttteee   SSSiiicccuuurrreeezzzzzzaaa   EEEnnneeerrrgggiiiaaa   
 

 

PITAGORA s.r.l. Security Project è consapevole dell’importanza che i Sistemi di Gestione per la Qualità, 

Ambiente, Sicurezza e Energia rappresentano per l’Azienda, al fine di garantire la soddisfazione di tutte le 

parti interessate e di conseguenza dei servizi erogati. 
 

PITAGORA s.r.l. Security Project mira alla continua soddisfazione dei requisiti richiesti dal cliente e di 

tutte le parti interessate.  

Affinché tali impegni possano essere garantiti, PITAGORA s.r.l. Security Project ha definito i seguenti 

obiettivi: 

➢ Efficacia del processo commerciale 

➢ Soddisfazione dei requisiti del cliente 

➢ Garanzia che i prodotti e i servizi erogati siano conformi ai requisiti cogenti, fissati da noi e 

specificati e/o espressi dai clienti 

➢ Miglioramento ed ampliamento dell’offerta relativa ai corsi di formazione 

➢ Mantenimento dell’accreditamento regionale 

➢ Impegnarsi a promuovere e migliorare i Sistemi di Gestione per la Qualità, Ambiente, Sicurezza ed 

Efficienza Energetica 

➢ Cercare di ridurre ed eliminare eventuali infortuni e malattie derivanti dalle attività lavorative, 

riducendo le potenziali e reali cause d’infortunio tramite azioni correttive e preventive 

➢ Tenere sotto controllo gli aspetti ambientali e quelli relativi all’efficienza energetica di ogni attività 

lavorativa  

➢ Impiegare tutti i mezzi necessari (iscrizione a newsletter/siti internet, eseguire audit interni) per 

assicurare la conformità alla legislazione ambientale applicabile, alle prescrizioni relative a salute e 

sicurezza e alle disposizioni cogenti applicabili agli aspetti energetici 

➢ Migliorare continuamente le prestazioni ambientali riducendo l’inquinamento e favorendo la 

raccolta differenziata 

➢ Ridurre gli sprechi energetici (consumi di corrente elettrica, di acqua …) attraverso l’impiego di 

adeguate risorse e informative interne, incontri… 

➢ Divulgare le tematiche ambientali a tutti coloro che entrano in contatto con la società (Clienti, 

fornitori, dipendenti) 

➢ Divulgare le tematiche su salute e sicurezza a tutti coloro che entrano in contatto con la società 

(Clienti, fornitori, dipendenti) 

➢ Individuare le misure opportune per migliorare continuamente l’efficienza energetica  

➢ Favorire la progettazione (scelta di materiali in ottica di prodotti da facile smaltimento) che sono 

efficienti sia da un punto di vista energetico sia da un punto di vista ambientale 

➢ Sensibilizzare ed istruire il personale sui corretti comportamenti in materia di ambiente, di sicurezza 

e di efficienza energetica attraverso una continua ed efficace comunicazione 

 

Il mantenimento degli standard previsti ed il miglioramento dei livelli qualitativi prestabiliti 

dall’Organizzazione sono monitorati e gli audit interni garantiscono i servizi forniti alla propria clientela e 

in generale per tutte le attività aziendali svolte. 

 

La Direzione 


