
Politica aziendale 

o Tutte le attività di competenza della RLC S.r.l. sono e saranno sempre 
eseguite nel rispetto delle prescrizioni delle norme : 
- UNI EN ISO 9001:2008 
- UNI EN ISO 14001:2004 
- OHSAS 18001:2007 
- D.Lgs. 231/01 
 

o Quando le normative nazionali non prevederanno precisazioni in merito 
alle attività da effettuare adotteremo ns. procedure che dovranno 
sempre garantire il rispetto dei requisiti del cliente, dell’ambiente e della 
sicurezza sul lavoro.  
 

o Il cliente sarà al centro di ogni ns. attività; le sue richieste non saranno 
mai considerate come il punto terminale delle stesse ma come punto 
focale intorno a cui operare per il conseguimento della sua 
soddisfazione. 

 
o La sicurezza dei ns. lavoratori, la prevenzione delle lesioni e delle 

malattie, è e sarà sempre l’impegno primario di questa direzione, il ns. 
obiettivo sarà sempre garantire un posto di lavoro sicuro senza 
incidenti. 

 
o Il rispetto dell’ambiente e la salvaguardia del benessere di quanti 

interagiscono con le ns. attività sarà continuo. 
 

o I costi per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro ed il rispetto 
ambientale non saranno mai considerati come spese ma come 
investimenti per un futuro migliore. 

 
o Onoreremo sempre gli impegni assunti; 

 
o Le analisi relative allo stato della sicurezza in azienda e delle ns. 

performance ambientali non saranno mai documenti blindati ma a 
disposizione di chiunque ne facesse richiesta. 

 
o Garantiremo sempre tutte le sinergie necessarie per il superamento 

delle eventuali problematiche di qualsiasi natura indipendentemente 
dalle competenze, pur di mantener fede ai presupposti della ns. politica 
aziendale; 

 
o Risponderemo in ogni momento degli errori fatti e utilizzeremo gli stessi 

per evitare che abbiano a ripetersi e come base per il futuro 
miglioramento. 

 
o La ricerca di metodologie capaci di migliorare la sicurezza sui posti di 

lavoro, di materiali capaci di soddisfare i ns. committenti e soprattutto 



con minor impatto ambientale saranno la principale attività dei ns. 
tecnici  

 
o Tutto il ns. personale sarà sempre formato ed addestrato per garantire, 

oltre che il rispetto dei requisiti del ns. committente, sicurezza sul lavoro 
e riduzione  dei rischi ambientali.  

 
o Tutto il ns. personale dovrà sempre operare nel rispetto della ns. politica 

aziendale e non saranno mai tollerate deroghe e/o discostamenti. 
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