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POLITICA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA 

STA Consulting è una realtà che esercita la propria attività sul territorio italiano, con particolare 

attenzione alla progettazione ed erogazione di servizi di consulenza tecnica e di sito nel campo 

della geologia ed ingegneria dell'ambiente ed alla progettazione e messa in esercizio di impianti di 

messa in sicurezza e bonifica ambientale. 

L'attività che essa esercita quotidianamente grazie all'apporto di tutto il personale impiegato è 

orientata: 

 alla piena soddisfazione di tutti i portatori di interesse, con particolare riferimento ai propri 

clienti, attraverso l'attenzione mostrata nei confronti delle specifiche richieste e al costante 

monitoraggio dell’attività ed ai propri lavoratori, nei confronti dei quali sono indirizzate le 

politiche di tutela di salute e sicurezza; 

 alla tutela della salute e sicurezza dei propri lavori, attuando quanto necessario per la 

prevenzione di infortuni e malattie; 

 alla protezione dell’ambiente, all’interno del quale vengono esercitate le attività aziendali, 

con particolare riferimento alla prevenzione dell’inquinamento; 

 al coinvolgimento diretto di tutto il personale affinché gli obiettivi siano compresi e perseguiti 

insieme; 

 ad una gestione moderna ed efficiente dell’azienda che tenga conto degli sviluppi 

tecnologici del settore e dell’approccio basato sulla valutazione dei rischi e delle 

opportunità; 

 al miglioramento continuo ed al rispetto dei requisiti cogenti, con particolare riferimento alla 

vigente normativa nazionale e locale in materia di ambiente e salute e sicurezza dei 

lavoratori. 

STA Consulting intende compiere ogni giorno il proprio lavoro in sicurezza, garantendo al cliente 

la massima professionalità e la miglior assistenza possibile, operando sempre nel rispetto 

dell’ambiente e delle regole vigenti.  

STA Consulting si propone inoltre di allargare la propria attività, consolidando la sua posizione sul 

mercato nazionale. 

Gli obiettivi aziendali vengono costantemente monitorati affinché sia possibile esprimere un giudizio 

circa lo stato di avanzamento degli stessi. Tutti i lavoratori sono parte del processo decisionale che 

parte dalla definizione degli obiettivi e si conclude con il raggiungimento degli stessi. Si ricorda 

infatti come la responsabilità nella gestione della SSL riguarda l’intera organizzazione aziendale, 
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dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e 

competenze. 

Per la salute e sicurezza dei propri lavoratori STA Consulting si prefigge l’obiettivo di evitare 

infortuni attraverso un costante monitoraggio delle attività e attraverso una formazione specifica. 

Per l’ambiente circostante STA Consuting si prefigge l’obiettivo di contribuire in maniera positiva 

alla sostenibilità ambientale minimizzando gli impatti derivanti dall’esercizio della propria attività 

attraverso scelte di natura politica e investimenti nelle migliori tecnologie disponibili. 

L'implementazione in azienda di un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, 

applicato alle attività di “progettazione ed erogazione di servizi di consulenza tecnica e di sito nel 

campo della geologia e dell’ingegneria dell’ambiente – progettazione, messa in esercizio e 

manutenzione di impianti di messa in sicurezza e bonifica ambientale”, continuamente tenuto sotto 

controllo e aggiornato, anche in relazione a quanto previsto dalle edizioni che si susseguono nel 

corso degli anni, è il primo passo di un formale impegno orientato al conseguimento degli obiettivi 

di cui al presente documento. Il Sistema di Gestione Integrato è da considerarsi come parte attiva, 

sostanziale ed imprescindibile per lo svolgimento delle attività aziendali. 

Questo documento è stata redatto in conformità a quanto previsto dalle vigenti edizioni delle Norme 

UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 45001. Esso è diffuso all'interno dell'azienda 

in maniera conforme a quanto in essa previsto e disponibile alle parti interessate. 

La leadership aziendale assicura che quanto prefissato sia raggiungibile mediante la messa a 

disposizione di opportune risorse, umane, infrastrutturali, tecnologiche ed intellettuali. 

 

L’Amministratore Unico 

 

___________________________ 


