
 
POLITICA PER  

QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA 
 

REGAS S.r.l. è consapevole che la qualità dei prodotti e dei servizi forniti è e sarà 
l’elemento determinante per il successo e la prosperità dell’azienda. Da tale elemento 
deriva la contemporanea soddisfazione di esigenze sia di ordine interno (soddisfazione 
della Direzione e del Personale) che di carattere esterno (soddisfazione del Cliente, del 
Mercato e dell’Opinione Pubblica). In particolare, per la gamma di clienti che Regas serve, 
l’ottenimento di un elevato standard qualitativo è, per sua natura, inscindibile dal 
continuo rispetto ed impegno per l’ambiente, la salute e la sicurezza nelle proprie 
attività. Le stesse politiche del cliente sono rivolte sempre più in questa direzione, perciò 
REGAS S.r.l. promuove e trova nelle esigenze della propria clientela ragione e scopo per 
un miglioramento continuo in ambito Qualità, Ambiente, Sicurezza e Salute (QAS). 

 
Per soddisfare tali esigenze la direzione si incontra annualmente e revisiona la 

Politica aziendale, affinché si mantenga appropriata all’entità delle problematiche QAS 
dell’organizzazione. 

L’azienda si impegna a prevenire impatti ambientali, infortuni e malattie 
professionali dovuti alle proprie attività, tramite una effettiva applicazione del sistema di 
gestione integrato Ambiente, Salute e Sicurezza dei Lavoratori. 
Adotta gli strumenti necessari per garantire il costante rispetto delle prescrizioni di legge e 
degli altri requisiti che l’organizzazione ha deciso di adottare in materia di: 

o Qualità del prodotto (UNI EN ISO 9001, DIRETTIVA 2014/34/UE, DIRETTIVA 
2014/68/UE); 

o Tutela dell’Ambiente (UNI EN ISO 14001); 
o Salute e Sicurezza dei lavoratori (UNI EN ISO 45001). 

 
Viene definito annualmente un Piano di Obiettivi per la Qualità, Ambiente e Sicurezza che 
l’azienda si impegna a raggiungere in ottica di miglioramento continuo. Per ciascun 
obiettivo la direzione individua le risorse messe a disposizione e gli strumenti di 
monitoraggio. 
L’azienda verifica l’efficacia delle azioni proposte a valle dei risultati QAS dell’ultimo anno, 
rielabora le nuove esigenze aziendali e sviluppa un nuovo piano di miglioramento. Per 
favorire un maggior coinvolgimento l’azienda divulga periodicamente i dati QAS raccolti 
tramite gli appositi strumenti di comunicazione predisposti dall’organizzazione.  
 
Quanto sopra costituisce da oggi in avanti, fino alla futura revisione, lo spirito con cui 
l’azienda si propone di crescere e di svilupparsi, è richiesto ad ogni suo componente di 
adottarne i principi e di applicarli nel proprio lavoro quotidiano ed in ogni ambito. 
 
Si approva la presente politica presso lo stabilimento di Sarego, 14 Gennaio 2021. 

L’Amministratore Unico 


