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Dolomiti Strade S.r.l.  ha elaborato una Politica in materia di Qualità, Ambiente e Sicurezza al fine di 

ottenere la maggiore efficacia nei confronti del mercato e la migliore efficienza all’interno dell’azienda, 

mantenendo attivo un programma sostenibile di salvaguardia Ambientale e di mitigazione dei rischi per la 

Sicurezza e Salute dei Lavoratori. 

I principali obiettivi di questa Politica sono quindi: 

La soddisfazione del Cliente 
Il miglioramento continuo dei propri processi 

La salvaguardia Ambientale 
La mitigazione dei rischi per la sicurezza e salute dei Lavoratori 

Il Rispetto della Legislazione vigente 
 

I punti mediante i quali l’organizzazione attua la Politica e persegue gli Obiettivi sono: 

• Comprendere le esigenze e aspettative dei Clienti per formalizzare entro i tempi prestabiliti le soluzioni 

più appropriate, con il più elevato livello di servizio, raggiungendo la massima soddisfazione del cliente; 

• tenere conto delle aspettative degli stakeholder; 

• compiere tutte le operazioni relative alla propria attività lavorativa in totale sicurezza, con l’obbiettivo di 

prevenire qualsiasi danno all’ambiente e ridurre al minimo l’impatto ambientale; 

• svolgere tutte le attività lavorative dalla preventivazione alla posa in opera ed eventuale successiva 

assistenza in ambienti di lavoro e con attrezzature idonee al fine di eliminare o mitigare i rischi per la 

sicurezza e salute dei lavoratori; 

• selezionare, addestrare ed istruire i propri collaboratori sulle finalità e gli obiettivi del Sistema di 

Gestione per la Qualità, Ambiente e Sicurezza fissati dalla Direzione; 

• valorizzare e favorire comportamenti e atteggiamenti di tipo partecipativo dei propri collaboratori e 

dipendenti, in tutte le attività promosse dall'azienda per elevare la "Cultura della Qualità, 

dell’Ambiente e della Sicurezza", incoraggiando l'auto-responsabilizzazione e promuovendo tutte le 

iniziative individuali tese al miglioramento; 

• Scegliere attentamente i lavori da realizzare, affinché siano redditivi per l’azienda e sia agevole 

portarli a compimento con le risorse disponibili nell’azienda; 

• gestire le non conformità rilevate nel corso delle attività eseguite, allo scopo di migliorare il servizio e 

di conseguenza ridurre i costi; 

• operare nel rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti legati alla gestione ambientale e 

sicurezza, imponendosi traguardi sempre maggiori per rendere effettivo il miglioramento continuo delle 

prestazioni; 

• controllare e selezionare i fornitori migliorando il rapporto di collaborazione, qualificando i più 

affidabili; 

• effettuare periodicamente riesami di incidenti e situazioni di rischio ambientale e sicurezza in genere 

con l’obbiettivo di verificare l’efficacia delle azioni correttive adottate ed i progressi fatti assicurandosi 

il rispetto di questa politica; 

• gestire e manutenere le macchine e le attrezzature in modo sistematico per non avere problematiche 

nella realizzazione delle opere e mancata efficienza;  

• impegnarsi per il miglioramento continuo dell’efficacia del sistema di gestione per la qualità, per 

l’ambiente e per la sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• prevedere un quadro di riferimento per definire e riesaminare gli obiettivi. 

 
Tale politica contribuirà in modo determinante a garantire la serietà, la professionalità, il miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività dell’Azienda. 

Tutto il personale è impegnato nel conseguimento di questa politica e ad operare secondo i Sistemi adottati in 

accordo agli obiettivi dell’azienda. La funzione Responsabile Sistemi di Gestione è incaricata di mantenere 

ed aggiornare il Sistema di Gestione per la Qualità, Ambiente e Sicurezza. 
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