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POLITICA AZIENDALE 
 

La Direzione mantiene una costante attenzione nel trasmettere a tutto il personale la propria volontà di 
operare nell’ambito di un Sistema di Gestione Integrato conforme a quanto descritto nelle norme UNI 
EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, a conferma dei propri valori identificabili in: 
 rispetto degli impegni presi con il cliente in modo da soddisfare le sue esigenze ed aspettative, 

nonché le disposizioni legislative e normative applicabili, mantenendo marginalità e competitività. 
 attenzione costante al mantenimento dell’efficacia dei processi e dell'organizzazione; 
 assicurare sempre una costante efficacia del sistema gestionale aziendale attraverso un Sistema di 

Gestione Integrato dinamico, sempre attento ad identificare i punti deboli della organizzazione e ad 
aggiornarsi in funzione di nuove Leggi, Norme e variazioni organizzative interne, attraverso una 
attenta ed oculata gestione dei costi. 

 Rispetto dei valori, degli adempimenti e delle linee guida espressi da ab medica spa, 
società di riferimento per le aziende del Gruppo. 

In sintonia con tali valori, la Direzione ritiene che siano fattori fondamentali per lo sviluppo del proprio 
business: 

 il possedere un sistema di gestione integrato che, grazie alla collaborazione di tutto il personale 
riesca a prevenire, rilevare e correggere le inadempienze; 

 garantire un livello di competenza elevato; 

 il rispetto di tutti gli obblighi legali e regolamentari concernenti il servizio erogato di 

EROGAZIONE DI SERVIZI DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MEDICALI, SCIENTIFICHE E 
STRUMENTALI  

 
La Direzione si impegna a: 
 Stabilire, nel corso del periodico riesame da parte della direzione, obiettivi ed indicatori misurabili, 

al fine di monitorare adeguatamente la propria Organizzazione; 
 Comunicare e condividere gli obiettivi con il personale; 
 Mantenere attivo e migliorare continuamente l'efficacia del Sistema di Gestione Integrato, finalizzato 

a perseguire il continuo miglioramento delle prestazioni aziendali, delle lavorazioni e dei servizi 
erogati nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, nel rispetto delle esigenze dei clienti, della tutela dei 
lavoratori, dei requisiti e norme cogenti e applicabili; 

 Analizzare sistematicamente tutti i processi al fine di prevenire ogni forma di non conformità, 
inquinamento e rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori;  

 divulgare e sostenere con le risorse ed i mezzi più idonei la presente Politica Aziendale, 
verificandone costantemente la sua applicazione; 

 incoraggiare ogni persona in azienda a promuovere iniziative ed idee tese al perseguimento degli 
obiettivi aziendali per sostenere il miglioramento dell'azienda. 
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