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Politica per la qualità, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per la certificazione del personale secondo la 
Norma ISO 17024. 

La Globalform s.r.l., nel quadro delle sue consolidate tradizioni di condotta degli affari corretta e responsabile, si 
impegna a perseguire le migliori condizioni possibili di Sicurezza e Salute del Lavoro (S&SL) e ad operare 
rispettando quali requisiti di tutela ambientale che costituiscono una parte così importante del nostro vivere 
civile; con riferimento ai principi della prevenzione e del miglioramento continuo. 
A tal fine la Globalform s.r.l. intende: 

• orientare tutta l’Organizzazione verso il cliente che dovrà essere soddisfatto e quindi fidelizzato; 

• osservare le leggi e le norme cogenti e le regole che l’Organizzazione si è data; 

• pianificare e favorire la crescita professionale delle risorse umane in quanto patrimonio aziendale; 

• perseguire il miglioramento continuo del sistema di gestione; 

• riesaminare periodicamente, almeno una volta all’anno, il sistema installato per valutarne l’efficacia. 

• Rispettare scrupolosamente, nella sostanza e nei principi, tutte le leggi e i regolamenti ambientali e di 
S&SL applicabili, nonché gli impegni liberamente assunti nell’ambito delle associazioni imprenditoriali alla 
quale aderisce o aderirà in futuro; 

• Valutare in anticipo i nuovi processi, tecnologie, attività e servizi al fine di identificarne correttamente gli 
aspetti e gli effetti di S&SL e qualità ed assicurarne il controllo; 

• Assicurare il coinvolgimento del management nella politica e negli obiettivi della qualità e di S&SL della 
Società; 

• Assicurare che il personale sia sensibilizzato negli impegni ambientali e di S&SL, sia coinvolto nel 
perseguirli, sia istruito e formato ad adottare comportamenti coerenti con tali impegni; 

• Adottare le migliori tecniche e procedure di prevenzione e controllo delle emergenze; 

• Sottoporre a periodico riesame la politica e l’applicazione del sistema della Qualità e S&SL per valutarne la 
correttezza e l’efficacia, nell’ottica del miglioramento continuo; 

• Perseguire un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti del pubblico, degli utenti, delle Autorità 
Pubbliche e delle altre parti interessate. 

• Assicurare l'imparzialita lungo tutto il processo di certificazione delle figure professionali, garantendo: 
- La gestione dei conflitti di interesse propri, del personale interno e/o esterno; 
- L’obiettività di tutte le attività svolte; 
- L’utilizzo di procedure eque per tutti i richiedenti, candidati e persone certificate; 
- Che l’accesso alla certificazione non venga limitato a causa di indebite condizioni economico finanziarie o 

di altre condizioni restrittive quali l’appartenenza ad un’associazione o a un gruppo; 
- L’identificazione e periodica revisione, delle minacce potenziali per la propria imparzialità  

 
Il presente documento viene affisso in Bacheca e sul sito aziendale perché tutti possano leggerne i 
contenuti. 
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