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Politica Qualità, Salute, Sicurezza ed Ambiente
La Direzione di Pansoinco S.r.l. è consapevole che l’ottenimento della certificazione secondo
la norma UNI EN ISO 9001, riconosciuta a livello mondiale, rappresenta un passo importante
che sottolinea l’impegno verso una crescente collaborazione sia con i propri Clienti che con il
personale, per l’ottenimento di una migliore Qualità dei servizi offerti.
Nel contesto di una sempre maggiore attenzione verso la manutenzione in un settore così
delicato come quello dell’ Oil & Gas, è nostra priorità implementare e rendere operativo un
Sistema Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001.
La soddisfazione dei Clienti è un nostro obiettivo misurato e monitorato, la fiducia che i Clienti
ripongono nel nostro personale conferma la nostra attenzione nei loro riguardi.
Per raggiungere questi obiettivi prioritari, l’azienda si propone di promuovere, sviluppare e
supportare le seguenti attività:
•

prevenzione delle carenze organizzative ed operative attraverso l’analisi del contesto la
valutazione delle aspettative delle parti interessate e l’analisi dei rischi, sfruttando
l’approccio del risk based thinking;

•

coinvolgimento di tutto il personale;

•

diffusione della formazione a tutti i livelli;

•

creazione dei corretti canali d’informazione sia all’esterno che all’interno dell’azienda;

•

promozione e diffusione della mentalità del miglioramento continuo presso i fornitori;

•

adozione di un sistema di Assicurazione Qualità, in accordo alla norma UNI EN ISO 9001
riconosciuta in tutto il mondo;

•

creazione, sviluppo e supporto dell’ente Assicurazione Qualità direttamente alle
dipendenze della direzione generale, al fine di garantire la gestione del programma.

L’obiettivo della Qualità presso la nostra azienda è il raggiungimento dell’eccellenza come
chiave di continuità e di crescita, perseguendo il principio di affidabilità e di miglioramento
continuo. Questo obiettivo è raggiungibile solo con il completo impegno di ognuno di noi,
pertanto le risorse sono sensibilizzate e coinvolte nei processi aziendali.
Permangono gli obiettivi di formazione continua delle risorse.
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Le risorse sono sensibili al rispetto dell’ambiente ed al concetto di sostenibilità, ovvero al
mantenimento uno stile di vita adeguato con il giusto utilizzo delle risorse senza recare danno
all’ambiente circostante e nel rispetto dell’equilibrio naturale.
Pansoinco ha come sua priorità il miglioramento delle condizioni di Lavoro dal punto di vista
della salute, della sicurezza e dell’ambiente dei suoi dipendenti e di tutti i lavoratori sotto la
sua responsabilità.
Pansoinco propone di promuovere, sviluppare e sostenere le seguenti attività:
•

rimanendo in linea con la visione globale della società, aspiriamo ad un miglioramento
continuo in tutte le attività comprese la salute, sicurezza ed ambiente (HSE);

•

non ci limiteremo a rispettare la legislazione in materia HSE, ma lavoreremo per avere
degli standard ancora più alti;

•

essendo una società prevalentemente di Servizi, ci impegniamo a fare in modo che ogni
attività lavorativa svolta, sia internamente che presso il Cliente, rispetti le norme HSE. Al
fine di rafforzare l’impegno e la coscienza verso un miglioramento continuo in materia
HSE dei nostri dipendenti, il loro contributo in quest’area sarà considerato come punto
chiave nella loro valutazione annuale;

•

siamo intenzionati ad includere tutte le considerazioni riguardo l’HSE nella pianificazione
sia dei nuovi progetti, prodotti e processi che di quelli già esistenti;

•

condividere gli obbiettivi HSE con i nostri impiegati attraverso la formazione e meeting
periodici.

Per raggiungere gli obiettivi è stata potenziata la struttura interna e parallelamente ci si avvale
anche di strutture esterne altamente qualificate che garantiscono competenza e flessibilità.
Gli obiettivi a cui puntare sono indubbiamente: zero arresti e/o rallentamenti imprevisti non
pianificati e la conformità legale come target irrinunciabile.
L’azienda promuove la tutela della salute dei lavoratori con il mantenimento dell’obiettivo
primario di zero infortuni, proseguendo le attività di formazione obbligatoria, i corsi per la
crescita tecnico-professionale del personale e corsi di formazione in ambito HSE.
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