
 

                                                                     

 
 

A tutto il personale dipendente 
Roma, 13 giugno 2016 

      

Oggetto: LETTERA DI INTENTI 

 

Nel confermare che uno dei principali obiettivi di questa Azienda è quello di mantenere i moderni criteri di 
una buona pratica aziendale che ci ha permesso, nel pieno rispetto della normativa, di raggiungere e 
mantenere un elevato standard di Qualità, si vuole ribadire la volontà della Direzione di attestarsi su livelli di 
prestazioni in continuo miglioramento che possano garantire nel tempo una sempre migliore immagine 
aziendale sul mercato. 

 
In tale visione e con l’attenzione ai valori umani, questa Azienda ha già adottato uno strumento gestionale 
che garantisce l’erogazione dei propri servizi nel rispetto dei lavoratori, in coerenza con i criteri di una 
conduzione eticamente accettabile e socialmente sostenibile. Infatti, il proprio Sistema di Gestione per la 
Qualità, certificato secondo requisiti della Norma UNI EN ISO 9001, è stato integrato e certificato secondo i 
Requisiti dello standard SA 8000 relativo alla gestione dei sistemi di Responsabilità Sociale. Pertanto la 
Direzione si impegna a mantenere la conformità ai requisiti dello standard SA 8000 ed a conformarsi alle 
leggi nazionali ed alle altre applicabili, nonché alle prescrizioni sottoscritte dall’Azienda nel rispetto delle 
normative internazionali riguardanti il settore. 

 
Proseguendo nella sua politica di miglioramento continuo, l’Azienda ha esteso i suoi impegni:  

• alla tutela della Salute e Sicurezza dei Lavoratori implementando un Sistema di Gestione per la 
Sicurezza i cui rischi siano sottoposti a gestione controllata per prevenire infortuni e malattie; 

• al rispetto della legislazione applicabile in materia di sicurezza e salute sul lavoro; 
• alla salvaguardia Ambientale con l’impegno a contribuire alla conservazione delle risorse naturali 

controllando l’impatto ambientale associato alle proprie attività; 
• al mantenimento nel tempo della conformità a tutti i requisiti di legge applicabili in campo ambientale 

e della sicurezza e salute; 
• nel coinvolgimento di tutte le componenti aziendali a perseguire il rispetto dell’ambiente in cui si 

opera, la salute e sicurezza dei lavoratori in coerenza con criteri di conduzione eticamente accettabili; 
• al miglioramento continuo delle prestazioni aziendali. 

 
Il Responsabile della Gestione del Sistema Integrato, con l’incarico per il controllo, verifica e monitoraggio 
del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, la Responsabilità Sociale, il Sistema di Salute e Sicurezza 
dei Lavoratori e per la Gestione Ambientale, ha, pertanto, il pieno mandato di sovrintendere allo sviluppo di 
questo Sistema riferendone direttamente a questa Direzione. 

 
Il proseguimento degli obiettivi sopra indicati ed il raggiungimento di traguardi periodicamente definiti, 
costituiscono, pertanto, un inderogabile impegno per ogni addetto dell’Azienda. 

 
Distinti saluti. 

 
L’Amministratore Unico 


