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Marini e Darida srl. adotta la seguente Politica della Qualità, salute e Sicurezza nella propria attività 
e si impegna a raggiungere gli obiettivi di seguito elencati mediante le seguenti azioni: 
 
• assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di legge e 
con le altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive relativamente ai propri aspetti ambientali 
nonché a quelli relativi alla tutela dei lavoratori; 
 
• mettere in atto e mantenere un efficace Sistema di Gestione secondo i requisiti della Norma 
Ohsas 18001 e UNI EN ISO 9001; 
 
• definire obiettivi e traguardi della Qualità, salute e Sicurezza, da integrare con i programmi di 
sviluppo aziendali; 
 
• assicurarsi che la Politica della Qualità, salute e Sicurezza, qui esposta, e il relativo Sistema di 
gestione siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell’Organizzazione e che il sistema sia 
sostenuto da periodiche e sistematiche attività di formazione e addestramento; 
 
Per il raggiungimento dei propri Obiettivi della Qualità, SSL, la Direzione s’impegna a: 
a) Condurre programmi di formazione e sensibilizzazione per tutto il personale, affinché 
ogni dipendente comprenda le proprie responsabilità e ne tenga conto nello svolgimento 
dell’attività lavorativa; 
 

b) Salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori, i beni aziendali, i terzi e la 
comunità in cui l’azienda opera; 
 

c) Prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali; 
 

d) Implementare un sistema di monitoraggio al fine di verificare il miglioramento continuo 
del Sistema di Gestione della Qualità, salute e Sicurezza Salute e Sicurezza dei lavoratori;  
 

e) Assicurare il rispetto della Legislazione vigente in materia di sicurezza dei lavoratori; 
 

f) Acquisire nuove categorie SOA ed aumentare le esistenti per partecipare a gare di 
appalto; 
 

g) Identificare esigenze e aspettative del cliente per poterne raggiungere la piena 
soddisfazione; 
 

h) La considerazione dei fornitori come partner, attraverso contatti diretti con gli stessi; 
 

i) Attraverso l’implementazione del sistema di gestione Qualità, salute e Sicurezza 
migliorare l’immagine dell’azienda sul mercato. 

 
L'Organizzazione si impegna a monitorare costantemente il perseguimento di tali impegni, 
attraverso cicli di audit programmati, al riesame di tali obiettivi e traguardi e della presente 
politica con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta le esigenze contingenti lo rendano 
necessario. 
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