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Attraverso il Sistema di Gestione Integrato SEA Gruppo intende migliorare le performance aziendali e la 
propria immagine in materia di qualità, ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro . 

La politica del Sistema di Gestione costituisce il riferimento generale per la gestione di tutte le attività aventi 
influenza sulla qualità, sull’ambiente, sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Sea Gruppo si impegna a: 

� introdurre in azienda un approccio basato sul rischio, atto ad individuare le cause dei problemi 
adottando tempestivamente i provvedimenti necessari alla loro prevenzione e prevenire infortuni e 
malattie professionali; 

� tutelare la salute e la sicurezza del personale, prevenire infortuni e malattie professionali e 
affermare che la responsabilità nella gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro riguarda l’azienda 
incluso l’obbligo di rendere conto della prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro, nonché 
la predisposizione di luoghi di lavoro e attività sicuri e salubri; 

� assicurare l’informazione e la consapevolezza di tutte le parti interessate relativamente alla politica 
qualità, ambiente e sicurezza attuata dall’Azienda; 

� assicurare che siano stabiliti ed aggiornati la Politica del Sistema di gestione integrato e gli obiettivi 
per Ambiente e Salute e sicurezza sul lavoro, compatibili con gli indirizzi strategici dell’azienda ed 
appropriati alle finalità e al contesto dell’organizzazione; 

� soddisfare i propri obblighi di conformità, rispettare la legislazione in materia di ambiente e di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro e soddisfare i requisiti degli standard di riferimento (ISO 9001, ISO 
45001, ISO 14001); 

� assicurare che siano attuati processi di consultazione e partecipazione dei lavoratori, anche 
attraverso i loro rappresentanti, al fine di sensibilizzarli e formarli per svolgere consapevolmente i 
loro compiti in sicurezza, per sviluppare, guidare e promuovere una cultura dell’azienda che 
supporti i risultati attesi del Sistema di gestione; 

� tutelare i lavoratori da eventuali ritorsioni a seguito della segnalazione di incidenti, pericoli, rischi e 
opportunità; 

� fornire le risorse adeguate per l’attuazione della Politica e per migliorare l’efficacia del Sistema di 
Gestione qualità e sicurezza; 

� riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato. 

La soddisfazione dei clienti e delle parti interessate rilevanti viene perseguita offrendo e adeguando tutti i 
processi alle particolari esigenze rilevate, implicite ed esplicite, e monitorando sia i progressi tecnici sia il 
raggiungimento degli obiettivi concordati in fase contrattuale. 

Il Presidente del CDA è rappresentante della Direzione con l’incarico di gestire il Sistema e la sua continua 
rispondenza ai requisiti delle norme di riferimento. 

L’azienda si è posta i seguenti obiettivi strategici: 

� migliorare l’immagine e la reputazione sul mercato per aumentare il numero dei clienti; 

� individuare azioni di miglioramento volte ad aumentare la soddisfazione dei propri clienti e 
prevenire i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori adottando un approccio proattivo; 

� incrementare l’offerta tecnica di servizi specifici del proprio settore di attività; 

� aumentare la competenza tecnica del Personale attraverso momenti di verifica e di aggiornamento 
sui temi correlati ai servizi/prodotti offerti. 

� per l’erogazione della formazione continua e superiore mantenere l’Accreditamento presso la 
Regione Marche per migliorare la nostra immagine in materia di qualità e le performance aziendali, 
inoltre per dare garanzie, a tutti i fruitori della formazione, delle nostre capacità di realizzare servizi 
di elevato standard qualitativo. 

Tutto il personale è invitato al rispetto di quanto previsto dalla presente Politica Integrata e del Sistema di 
Gestione. 
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