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DICHIARAZIONE DELLA POLITICA PER LA QUALITÀ, AMBIENTALE E SICUREZZA
& SALUTE SUL LAVORO
Il Consiglio di Amministrazione della Solare Multiservice – Società Cooperativa e
l’Amministratore Unico della SOLARE SRL prevedono di soddisfare quanto richiesto dai Clienti
per mezzo del Sistema Qualità e nel rispetto di quanto previsto dal Proprio Sistema Integrato
per la tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro; a tal fine hanno definito al
proprio interno mansioni, responsabilità associate a processi e relativi rischi collegati
coinvolgendo tutto il personale interessato e i loro rappresentanti. Si impegnano a far rispettare
tutte le norme cogenti e a verificarne periodicamente il rispetto, privilegiando un’attività di tipo
preventivo che reattivo. Si impegnano inoltre ad assicurare le relative risorse.
Solare Multiservice e Solare srl hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della
comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale attraverso la gestione dei servizi presso
Strutture Pubbliche e Private, nel rispetto dei requisiti contrattuali e degli aspetti inerenti
l’Ambiente e la Salute e Sicurezza sul lavoro.
Al centro dei propri interessi Solare Multiservice e Solare srl pongono l’individuo e, per
svolgere al meglio i propri compiti, mettono in campo il loro patrimonio professionale,
scientifico, culturale e umano, aprendolo ai contributi ed alle collaborazioni esterne (Enti
territoriali, Associazioni di volontariato ecc…). Tutti i componenti della Solare Multiservice e
Solare srl sono coinvolti nella gestione del Sistema Qualità Ambiente e Sicurezza.
La presente politica è diffusa e compresa in tutta l’Organizzazione attraverso l’affissione della
stessa in più luoghi dell’azienda assieme ad un’attività di formazione. Le Direzioni s’impegnano
a riesaminare periodicamente il Sistema Qualità, Ambientale e Sicurezza & Salute sul Lavoro
compresa la presente politica, a stabilire obiettivi e programmi, al fine di effettuare una
continua attività di monitoraggio che possa nel tempo portare ad un continuo miglioramento
delle prestazioni erogate e nel rispetto dell’ambiente e delle condizioni di sicurezza e salute sul
lavoro.
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