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POLITICA INTEGRATA QUALITÀ, AMBIENTE E SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
SCAN srl è una Società di Alta Formazione Professionale e di Certificazione e Auditing Nazionale. È
un punto di riferimento sia per i professionisti che per le aziende, con il fine di migliorare le loro
performance in molteplici campi. Attraverso valutatori e docenti altamente qualificati ed esperti
nei settori di competenza, è in grado di soddisfare molte delle esigenze professionali ed aziendali.
Svolge attività di formazione nei settori privati e pubblici di produzione e commercializzazione di
beni e servizi. Progetta corsi di formazione, addestramento e aggiornamento mirati sulla base delle richieste del cliente. Eroga formazione e-learning personalizzabile sulle esigenze del cliente. Organizza e gestisce attività di valutazione e asseverazione dei Modelli Organizzativi ex D.Lgs.
231/01. Svolge attività di auditing in conformità alle norme relative ai sistemi di gestione aziendale, disciplinari e specifiche tecniche. Qualifica figure professionali in conformità alla Legge 4/2013
per le attività professionali non regolamentate. SCAN srl si è dotata di un Sistema di Gestione conforme agli standard internazionali UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 ed UNI ISO 45001 e pertanto si impegna concretamente a:
•

rispettare gli obblighi di conformità, i requisiti legali ed i requisiti normo-tecnici applicabili relativamente ai prodotti e ai servizi offerti, ai mezzi di produzione ed alle strutture aziendali, sia
per quanto attiene gli aspetti di qualità dei prodotti e dei servizi, che per quanto concerne la
salute e la sicurezza sul lavoro e la protezione dell’ambiente;

•

definire e perseguire obiettivi di miglioramento continuo, coerentemente alla presente politica, sia nel campo della qualità che in quelli della salute e sicurezza sul lavoro e della protezione ambientale, provvedendo al controllo del loro stato di avanzamento ed al loro raggiungimento;

•

fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al
lavoro;

•

accrescere costantemente le proprie prestazioni ambientali;

•

perseguire costantemente l’eliminazione dei pericoli e la riduzione dei rischi per la salute e la
sicurezza sul lavoro;

•

perseguire costantemente la protezione dell’ambiente, inclusa la prevenzione dell’inquinamento ed il risparmio delle risorse naturali non rigenerabili;

•

garantire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

La qualità, la salute e la sicurezza e la protezione dell’ambiente devono essere intesi come valori
aziendali imprescindibili per il successo.
Settala, 10.12.2019

Ivana Delcarro
(Amministratore Unico)
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