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O.T.I. s.r.l. nello svolgimento delle proprie attività considera la qualità, la salute e la sicurezza 
sul lavoro e la tutela dell’ambiente come un dovere irrinunciabile ed una componente 
fondamentale della propria missione.  

O.T.I s.r.l. attraverso la presente Politica Aziendale intende, mettendo in atto un Sistema di 

Gestione integrato, definire e comunicare a tutto il personale gli obiettivi da perseguire nel campo 

della prevenzione e del controllo degli incidenti sul lavoro, per la salvaguardia e la tutela 

dell’ambiente, per la soddisfazione del cliente e del miglioramento continuo dell’azienda e del 

prodotto. In particolare si ribadisce l’impegno dell’azienda e di tutta l’organizzazione a: 

• definire un organigramma individuando tutte le funzioni necessarie a garantire che tutte le 
diverse attività siano svolte nel rispetto della soddisfazione del cliente; 

• individuare le procedure in modo da ottimizzare i processi aziendali; 
• ridurre il numero ed il costo dei reclami dei clienti; 
• rispettare le norme di legge in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e Ambientale   

applicabili alle attività, ai prodotti e ai servizi. Spingendosi, ove possibile, ad applicare 
volontariamente ulteriori provvedimenti ritenuti necessari anche se non previsti da specifici 
obblighi legislativi; 

• promuovere ogni iniziativa per prevenire, in ogni attività, il verificarsi di incidenti che 
possano compromettere la salute e sicurezza dei collaboratori e della popolazione, 
compromettere aspetti ambientali diretti ed indiretti e prevenire ogni tipo di inquinamento; 

• fornire le risorse, compatibilmente alle disponibilità economiche, necessarie a garantire un 
SGI adeguato alla realtà aziendale; 

• addestrare il personale per gestire le eventuali condizioni anomale e di emergenza in 
modo da ridurne le conseguenze; 

• perseguire un continuo miglioramento, anche attraverso processi di analisi del rischio 
specifici presenti nelle attività svolte, definizione di obiettivi e verifiche di raggiungimento; 

• informare fornitori, visitatori e clienti in merito alle procedure e ai principi del Sistema di 
Gestione, coinvolgendoli, ove applicabile, nella sua attuazione; 

• promuovere un rapporto trasparente e collaborativo con i soggetti pubblici, privati e le 
comunità locali. 

 
   

La presente Politica Aziendale sarà resa nota a tutti i collaboratori e diffusa attraverso le consuete 

forme di comunicazione. 
 


