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LLAA  NNOOSSTTRRAA  PPOOLLIITTIICCAA  PPEERR  LLAA  QQUUAALLIITTÀÀ,,  
AAMMBBIIEENNTTEE  EE  SSIICCUURREEZZZZAA  

La Direzione della IVI PETROLIFERA S.P.A., considera strategica la scelta dello sviluppo di un Sistema di 

Gestione Integrato per la Qualità, Ambiente e Sicurezza e per questo ha sviluppato una Politica per la 

Qualità, Ambiente e Sicurezza appropriata agli scopi dell’Azienda, che ha come obiettivo fondamentale e 

strategico il raggiungimento della piena soddisfazione del Cliente, il rispetto delle tematiche ambientali e 

della sicurezza sul lavoro da conseguire attraverso il miglioramento continuo di tutti i processi aziendali. 

L’Azienda per questo scopo ha sviluppato ed applica a livello manageriale un programma per la qualità, 

ambientale e della sicurezza totali basati sull’analisi del Contesto, delle Opportunità e del Rischio (Risk 

Based Thinking). 

Tra gli obiettivi prefissati, particolare rilevanza assume lo sviluppo sostenibile dell’azienda sul territorio in cui 

opera, garantendo al tempo stesso la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.  

 

In particolare la IVI PETROLIFERA S.P.A. intende raggiungere i seguenti obiettivi: 

� il miglioramento dell’immagine dell’Azienda sul mercato, finalizzata ad incrementare il numero dei Clienti 
e del fatturato, nonché ad una maggiore espansione territoriale con l’ingresso in nuove aree di mercato; 

� la soddisfazione delle parti interessate (proprietà, clienti, utenti, dipendenti, fornitori), e quindi il 
raggiungimento degli obiettivi di budget, incremento del livello occupazionale, miglioramenti salariali, 
ridotto assenteismo e ridotta (o nulla) contenziosità con i dipendenti, costante riduzione del numero dei 
reclami, elevato livello di soddisfazione delle parti interessate; 

� la soddisfazione delle parti interessate (proprietà, clienti, utenti, dipendenti, fornitori), e quindi il 
raggiungimento degli obiettivi di riduzione degli effetti ambientali e degli incidenti in materia di sicurezza 
derivati dallo svolgimento della propria attività; 

� il rispetto degli impegni contrattuali espliciti ed impliciti con i Clienti e Fornitori; 

� il rispetto dei requisiti ambientali e sulla sicurezza derivanti dai contratti e dalle normative locali, 
regionali, statali e comunitarie; 

� efficienza nell’uso delle risorse necessarie allo svolgimento delle proprie attività mediante un analisi dei 
processi interessati, siano esse svolte in proprio o tramite fornitori esterni,; 

� prevenzione e riduzione dell’impatto sull’ambiente, attraverso l’analisi dei potenziali rischi ambientali 
determinanti per la IVI Petrolifera SpA, nell’ottica di una costante riduzione dei rifiuti prodotti e 
l’eliminazione di qualsivoglia spreco; 

� promozione della cultura dell’ambiente incoraggiando dipendenti, partner e, in generale, tutte le 
controparti ad assumere comportamenti virtuosi e collaborando con associazioni ambientaliste 
riconosciute, sostenendo progetti mirati che possono costituire delle prassi di riferimento. 

� realizzare un prodotto/servizio privo di non conformità gestionali, ambientali e sulla sicurezza; 

� la cura della comunicazione verso il Cliente (il raggiungimento di questi obiettivi sarà costantemente 
monitorato attraverso la costante rilevazione della customer satisfaction dei clienti e l’analisi dei reclami); 

� attivare un attento e continuo monitoraggio della qualità del servizio erogato ai clienti, rispetto alla 
conformità con la normativa applicabile e all’applicazione della normativa in materia di qualità, ambiente 
e di sicurezza; 

� il rispetto della normativa ambientale e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (il raggiungimento e 
mantenimento di questi obiettivi sarà costantemente perseguito attraverso attività di formazione ed 
informazione del personale a tutti i livelli); 
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� prevenire gli infortuni e incidenti sul luogo di lavoro attraverso la gestione aziendale, la progettazione e la 
realizzazione di eventuali modifiche o nuove attività in modo da tenere in debito conto le interazioni con i 
vari comparti aziendali; 

� prevenire l'inquinamento attraverso la gestione aziendale, la progettazione e la realizzazione di eventuali 
modifiche o nuove attività in modo da tenere in debito conto le interazioni con i vari comparti ambientali e 
con il contesto territoriale; 

� coinvolgere le Parti interessate e promuovere la trasparenza attraverso: 

- sensibilizzazione sugli impegni della Politica e in particolare sugli aspetti della qualità, ambientali e  
della sicurezza e coinvolgimento dei Clienti, Fornitori e Lavoratori dell’Azienda sugli obiettivi e 
traguardi raggiunti; 

- promozione del dialogo e confronto con tutte le Parti interessate, tenendo conto delle loro istanze e 
attivando adeguati strumenti di partecipazione, nonché comunicando in modo trasparente le 
prestazioni delle attività aziendali; 

� mantenere costantemente aggiornato il SGI in accordo alle Norma UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018 attraverso azioni di miglioramento dei processi interni e 
utilizzando le risorse adeguate, al fine dell’ottenimento e del mantenimento della Certificazione da parte 
dell’OdC ACM Cert S.r.l. accreditato; 

� acquisire i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l’ottenimento dell’attestato 
SOA con classifica superiore ai € 10.329.000 (Classe VI) 

� incremento della partecipazione ai bandi pubblici, al fine di ottenere un trend di crescita 
nell’aggiudicazione degli stessi per poter accrescere il fatturato annuo. 

Il raggiungimento di tali obiettivi intende realizzare un’Azienda fortemente focalizzata sui propri Clienti, sul 

rispetto ambientale e della sicurezza nei luoghi di lavoro, accrescere l’efficacia sul mercato e rendere la 

customer satisfaction, l’attenzione ambientale e sulla sicurezza i fattori differenzianti in un mercato 

fortemente competitivo. 

Gli obiettivi specifici saranno definiti annualmente dalla Direzione e diffusi a tutte le funzioni aziendali. 

 

Oristano,  lì 30/01/2020 

 

 
Il Rappresentante Legale 

Virginia De Valle 


