Politica Aziendale
La Direzione Aziendale di TIRSI srl ha stabilito al proprio interno un Sistema di Gestione
Aziendale per soddisfare al meglio le esigenze del mercato in termini di qualità, affidabilità,
puntualità, di sicurezza del servizio reso ai Clienti e di tutela dell'ambiente nel rispetto della
salute delle persone.
In coerenza con lo scopo del sistema di gestione aziendale, i punti essenziali che la
direzione intende assicurare con una corretta gestione sono:
1) garantire massima attenzione alle esigenze del Cliente, collaborando con essi alla
soluzione dei loro problemi,
2) fornire risposte in modo rapido ed efficace ad ogni loro richiesta,
3) mantenere i propri aspetti ambientali sotto controllo ed adeguati ed appropriati per
natura, dimensioni ed impatti correlati alle proprie attività, prodotti e servizi,
4) Operare in accordo con leggi, regolamenti e normative vigenti applicabili, con
particolare riguardo alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza e salute dei propri Clienti
e Dipendenti,
5) Sviluppare ed applicare una mentalità Risk based thinking,
6) Sviluppare e diffondere procedure documentate che garantiscano il corretto
svolgimento dei processi del Sistema Aziendale, e che permetta di definire e
riesaminare periodicamente obiettivi e traguardi di miglioramento,
7) documentare e mantenere attivi tutti gli impegni presi, verificando e riesaminando
periodicamente gli obiettivi stabiliti e il corretto svolgimento delle attività pianificate,
8) comunicare la propria politica a tutti i dipendenti e persone che lavorano per
l'organizzazione che devono conformarsi ad essa.
La Direzione Aziendale è convinta della necessità di dare risposta positiva a tali esigenze,
per assicurare a TIRSI srl le migliori condizioni di competitività; per questo, considera il
proprio Sistema di Gestione come uno strumento strategico fondamentale per il
raggiungimento dei propri obiettivi, e quindi la persegue in tutte le attività aziendali.
Per tali motivi la presente Politica è soggetta a periodico riesame ed aggiornamento per
renderla appropriata agli scopi che questa Direzione vuole perseguire e viene comunicata
ufficialmente e in modo continuativo all’interno dell’organizzazione.

Ferrera Erbognone (PV), 15 ottobre 2019
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