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AZG Antincendio è una Società specializzata nel fornire alla propria eterogenea clientela un’ampia 

gamma di prodotti e servizi finalizzati: 

-  alla progettazione, alla realizzazione, all’installazione ed alla manutenzione di sistemi 

antincendio e di sicurezza, in proprio o in appalto a terzi; 

-  alla fornitura, all’installazione ed alla manutenzione di attrezzature e materiali antincendio e 

antinfortunistici e, in genere, di materiali tecnici per l’industria; 

-  all’organizzazione di corsi di formazione e addestramento dei lavoratori relativamente 

all’antincendio, all’antinfortunistica, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro e 

ai sistemi di sicurezza in genere. 

 

La Direzione di AZG Antincendio, coerentemente con i valori enunciati nel Codice Etico, adottato per 

comunicare a tutti i suoi portatori di interesse i principi di deontologia aziendale attraverso i quali ambisce a 

traguardare un elevato standard di professionalità e di sostenibilità in tutte le proprie attività, considera 

prioritaria la diffusione della cultura della qualità, del rispetto e della tutela dell’ambiente e dell’attenzione alla 

salute e alla sicurezza sul lavoro, per la crescita dell’azienda e quale contributo responsabilmente rivolto a tutte 

le parti interessate con cui essa interagisce direttamente o indirettamente.  

Si ritiene fondamentale, a tal fine, tendere al miglioramento continuo dei processi di gestione interni, operando 

secondo le modalità previste da un nuovo Sistema di Gestione Integrato, che va ad aggiungersi al preesistente 

Sistema di Gestione della Qualità, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, con un Sistema di 

Gestione per l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza sul lavoro in accordo con le norme UNI EN ISO 14001:2015 e 

UNI ISO 45001:2018. 

Coerentemente con i propri valori e “vision”, AZG Antincendio ha effettuato, riesaminandola periodicamente, 

l’analisi del contesto di riferimento e delle aspettative provenienti dalle varie parti interessate, interne ed 

esterne. Ha inoltre identificato i suoi processi analizzandone e valutandone i rischi e le opportunità in 

riferimento ai diversi fattori del contesto di riferimento.                                                                                                 

Si impegna pertanto a fornire e ad assicurare le proprie prestazioni attraverso un’organizzazione attenta alle 

esigenze territoriali e costantemente tesa a svolgere la propria missione in termini di puntualità, efficienza e 

innovazione dei servizi offerti al fine di garantire e migliorare la soddisfazione dei propri clienti e l’ascolto delle 

parti interessate, la salvaguardia dell’ambiente e le esigenze di salute e sicurezza dei cittadini e dei lavoratori. 

In relazione al proprio contesto di riferimento ed a quanti interessati alle attività e ai prodotti e servizi erogati, 

AZG Antincendio si impegna a: 

- definire obiettivi e indicatori, considerando in ogni azione e decisione presa tutti i pertinenti aspetti 

legati alla qualità, all’ambiente e alla salute e sicurezza sul lavoro, e monitorarli attraverso il periodico 

riesame; 

- focalizzarsi sulla clientela, dedicandogli costante attenzione e comprensione delle aspettative, per 

recepirne le esigenze al fine di soddisfarla al meglio, così da favorire la competitività aziendale generale 

nel rispetto dei requisiti contrattuali concordati; 

- ricercare e adottare tutte le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali funzionali al 

miglioramento continuo della regolarità e della qualità delle prestazioni erogate, nonché della tutela 
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ambientale e della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, mediante l’utilizzo di risorse 

sostenibili e nel rispetto dell’equilibrio economico – gestionale dell’Azienda; 

 

 

- rispettare e soddisfare tutte le prescrizioni legali vigenti nonché i requisiti volontariamente applicabili 

ed attuare un controllo costante con specifiche verifiche di conformità; 

- proteggere e valorizzare l'ambiente e adottare tutte le misure necessarie per prevenire l'inquinamento 

e limitare quanto più possibile l’impatto delle proprie prestazioni lavorative; 

- fornire ai propri dipendenti condizioni di lavoro sicure e salubri e adottare tutte le misure necessarie 

per eliminare i pericoli, ridurre i rischi e per  prevenire gli infortuni e le malattie professionali; 

- attuare i processi necessari per prepararsi e rispondere alle potenziali situazioni di emergenza; 

- garantire l’informazione, la formazione e l’addestramento continui dei propri dipendenti quali 

strumenti indispensabili per l’acquisizione della piena consapevolezza rispetto agli elementi fondanti 

della gestione della qualità, dell’ambiente e della salute e sicurezza propria e dei colleghi; 

- contribuire fattivamente alla divulgazione dei valori di rispetto dell’ambiente e di tutela dell’integrità 

fisica e morale delle lavoratrici e dei lavoratori, incentivandone la condivisione da parte dei propri 

clienti e fornitori; 

- promuovere la consultazione e la partecipazione dei lavoratori dipendenti e dei loro rappresentanti; 

- massimizzare le prestazioni dei prodotti e dei servizi erogati rispetto ai requisiti del Sistema di Gestione 

Integrato; 

- fornire le risorse necessarie al mantenimento dell’efficacia e al miglioramento del Sistema di Gestione 

Integrato per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza sul lavoro, tendendo al suo costante 

miglioramento e, di conseguenza, delle relative prestazioni; 

- garantire l’aperta comunicazione e diffusione delle proprie prestazioni economiche, ambientali e sociali 

verso i clienti, i fornitori e tutti i portatori esterni di interesse, sensibilizzandoli e coinvolgendoli nel 

processo di sviluppo e condivisione degli obiettivi aziendali; 

- prestare opportuna attenzione nei confronti della collettività attraverso la corretta gestione delle 

relazioni, il dialogo aperto e il confronto trasparente e collaborativo con le autorità, estendendo tale 

approccio a qualsiasi interlocutore ad iniziare con quanti lavorano all’interno dell’azienda o per conto di 

essa; 

- rispettare il segreto professionale e garantire la protezione dei dati personali e sensibili dei soggetti 

coinvolti, in conformità alla disciplina rilevante in materia. 

 

Tutte le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti sono chiamati a collaborare per il perseguimento degli obiettivi 

generali sopra indicati e per quelli specifici periodicamente definiti, consapevoli che l’impegno relativo a 

qualità, ambiente, salute e sicurezza è parte integrante della mansione di ciascuno di essi. 

 

La Direzione di AZG Antincendio assicura che la presente Politica sia documentata, resa operativa, mantenuta 

attiva, periodicamente riesaminata, diffusa a tutti i dipendenti e alle parti interessate, nonché resa disponibile al 

pubblico. Garantisce inoltre che il Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e la 

Sicurezza sul lavoro sia quindi sostenuto, attuato, aggiornato e migliorato continuamente nel rispetto degli 

obblighi di conformità applicabili. 
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           LA DIREZIONE 


