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La Direzione di EUROFIRMS GROUP SLU definisce la Politica che regola gli aspetti del nostro 
Sistema di Gestione, sviluppato secondo le norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e 
UNE 158301, che riguarda tutti i servizi della Società. Questa politica si basa sui seguenti impegni 
di condotta: 
 

o Cercare e conservare la soddisfazione dei nostri clienti e delle altre parti interessate, 
fornendo buone soluzioni alle loro diverse esigenze di risorse umane e rispettando i 
requisiti relativi ai rischi applicabili di SSL specificati e concordati per i progetti e i lavori 
che ci vengono assegnati. 
 

o Sviluppare, implementare e mantenere un sistema di gestione basato sulla stretta 
osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme nazionali e internazionali 
applicabili all'azienda e ai progetti e lavori che eseguiamo, nonché della legislazione 
ambientale applicabile. Questa politica presenta il quadro per la definizione degli 
obiettivi di qualità, ambientali e di salute e sicurezza. 

 
o Promuovere e mantenere il miglioramento continuo del sistema di gestione integrato, 

dei suoi processi e delle sue prestazioni sulla base dei risultati delle revisioni, dell'analisi 
delle statistiche e dei dati, delle azioni correttive, preventive e di altre fonti di 
miglioramento. Il team delle persone che compongono EUROFIRMS è impegnato nel 
miglioramento continuo delle nostre azioni, sviluppate sempre nell'ambito della 
protezione dell'ambiente e compresa la prevenzione dell'inquinamento relativa ai nostri 
aspetti ambientali identificati. Inoltre, condividiamo dei valori che applichiamo in tutte 
le nostre attività quotidiane: Trasparenza, Responsabilità e Rispetto.  

 
o Promuovere una cultura aziendale aperta e di integrazione, impegnata nella gestione 

etica e socialmente responsabile, in cui tutti dobbiamo avere la volontà di svolgere 
azioni positive e innovative. 
 

o Identificare i pericoli e i rischi presenti in tutte le nostre attività e aree di lavoro, 
notificarli al nostro personale insieme alle corrispondenti misure di prevenzione e 
controllo, al fine di eliminare o ridurre al minimo gli incidenti, gli infortuni e le malattie 
professionali che ne derivano. 
 

o Proteggere la salute e il benessere professionale del nostro personale, fornendo loro un 
ambiente e condizioni di lavoro sicure, sane e salutari in conformità con le leggi 
applicabili. 

 
o Sviluppare piani di educazione, formazione e sensibilizzazione del nostro personale sugli 

obblighi e le responsabilità inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, e incoraggiare 
la loro partecipazione al sistema e al monitoraggio affinché queste politiche SSL siano 
efficaci. 

 
 
Vogliamo che EUROFIRMS sia un'azienda di riferimento nel settore, con un'ampia portata 
geografica, rappresentativa, con un'alta qualità di servizio e gestione ambientale, con 
un'immagine di fornitore eccellente per i nostri clienti, e un'opportunità di progresso per i nostri 
lavoratori e collaboratori. 
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