La Politica della Qualità

La Politica della Qualità è qui riportata:
La sicurezza e la salute sono i bisogni primari dell’uomo; la missione di SAFETY
SYSTEMS SRL è quella di certificare e sorvegliare gli ascensori e le macchine
similari per salvaguardare la sicurezza e la salute degli utenti e del personale
addetto.
Per compiere tale missione SAFETY SYSTEMS SRL ha adottato una politica per la
qualità articolata sui seguenti obiettivi generali:








assicurare clienti e utenti circa il controllo dei processi di certificazione e
sorveglianza;
assicurare clienti e utenti circa l’adeguatezza dei requisiti essenziali di
sicurezza e di salute assunti;
assicurare clienti e utenti circa l’adeguatezza delle procedure di verifica e
certificazione;
assicurare clienti e utenti circa l’indipendenza delle decisioni relative al
rilascio, mantenimento, estensione, sospensione e ritiro della certificazione;
assicurare clienti e utenti circa la professionalità, l’indipendenza e la
riservatezza del personale addetto alle attività di ispezione e valutazione;
assicurare i clienti circa l’esame obiettivo di eventuali ricorsi;
assicurare clienti, utenti e l’organizzazione stessa circa il miglioramento
continuativo.

Per assicurare il controllo dei processi di certificazione e sorveglianza SAFETY
SYSTEMS SRL ha adottato ed applica un sistema qualità conforme alle seguenti
norme:



UNI CEI EN 17065 requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e
servizi;
UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di
organismi che effettuano attività di ispezione.

Per assicurare l’adeguatezza dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute assunti
SAFETY SYSTEMS SRL fa riferimento all’allegato I “Requisiti essenziali di sicurezza
e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione degli ascensori e dei
componenti di sicurezza” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n.162 e s.m.i..
Anche tenendo conto dei principi di cui al Regolamento (CE) 765/2008, per
assicurare l’indipendenza delle decisioni relative al rilascio, mantenimento,
estensione, sospensione e ritiro della certificazione, nonché supervisionare l’attività
di SAFETY SYSTEMS SRL, e garantirne l’imparzialità, SAFETY SYSTEMS SRL
mette in atto i comportamenti definiti in ambito “analisi dei rischi”, documento del suo
Sistema di Gestione, e prevede la costituzione di un Comitato per la Salvaguardia
dell’Imparzialità, con la presenza di tutte le parti significativamente coinvolte nelle

politiche e nei principi riguardanti il contenuto ed il funzionamento del sistema di
certificazione.
Per assicurare l’adeguatezza delle procedure di certificazione e sorveglianza
SAFETY SYSTEMS SRL applica le procedure di certificazione secondo DIRETTIVA
2014/33/UE e secondo art. 17 bis DPR 162/99, e le procedure di sorveglianza di cui
agli articoli 13 “Verifiche periodiche” e 14 “Verifiche straordinarie” del Decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162 e s.m.i..
Per assicurare la professionalità, l’indipendenza e la riservatezza del personale
addetto alle attività di ispezione e valutazione SAFETY SYSTEMS SRL applica
procedure di valutazione e addestramento di tale personale con il quale stipula
accordi scritti di indipendenza e riservatezza.
Per assicurare il miglioramento continuativo SAFETY SYSTEMS SRL tiene sotto
controllo, relazionandone nei Riesami della Direzione, gli eventuali reclami dei clienti
e le azioni correttive scaturite dalle verifiche ispettive interne.
Questi obiettivi saranno raggiunti applicando tali procedure in una efficiente ed
economica successione di attività eseguite giuste la prima volta.
SAFETY SYSTEMS SRL si impegna a raggiungere tali obiettivi e ad impiegare tutte
le risorse necessarie allo scopo; a tutte le persone della società è richiesto di capire,
implementare e mantenere questi obiettivi della società.
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