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La presente Politica è applicabile alla società S.M.A.R.T. Service snc di Mei Andrea & C. S.n.c. con sede in Altopascio 
(LU), loc. Batanelli 24. 
 
La presente Politica nasce come impegno della Direzione e del Datore di Lavoro, attraverso l’operato di tutti i dipendenti, 
secondo le proprie attribuzioni e competenze, al rispetto dei requisiti applicabili derivanti dalle leggi vigenti e dalla norma 
ISO 9001:2015 e dal Cliente. 
 
S.M.A.R.T. Service S.n.c. opera nel settore di Assistenza dei prodotti di ref rigerazione, degli apparecchi domestici e 
professionali, dei sistemi di comfort dell’aria e dell’acqua, di uso residenziale e industriale. 
 
S.M.A.R.T. Service S.n.c. intende consolidarsi come punto di riferimento af f idabile nei propri settori di attività, attraverso 
l’applicazione dei Sistemi di Gestione e la capacità di individuare e controllare i punti critici dei propri processi in relazione 
alla soddisfazione dei requisiti cogenti e contrattuali. I Sistemi di Gestione regolamentano i processi af f inché siano svolti in 
modo pianif icato, documentato e teso al conseguimento dei seguenti OBBIETTIVI: 
 
CONFORMITA’ LEGISLATIVA E NORMATIVA tramite: 

- Il monitoraggio sistematico degli adempimenti ed il recepimento tempestivo delle novità legislative, 
- L’organica e chiara def inizione dei compiti, delle responsabilità e delle autorità di tutto il personale, 

 
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO tramite la sistematica: 

- identif icazione dei pericoli derivanti dalle attività svolte, 
- valutazione dei rischi corrispondenti, 
- attuazione delle opportune azioni allo scopo di prevenire gli infortuni e le malattie professionali, 
- dif fusione della cultura della Sicurezza e della consapevolezza di tutti coloro che lavorano sotto il controllo di 

S.M.A.R.T. Service S.n.c. circa il proprio ruolo e la propria responsabilità, 
- dif fusione dell’informazione sui rischi aziendali a tutti i lavoratori ed ef fettuazione delle attività di formazione e 

addestramento a tutti i livelli , con specif ico riferimento alla mansione svolta, 
- consultazione dei lavoratori in merito agli aspetti della tutela della Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro, anche 

attraverso il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ai quali è chiesto di operare nella prevenzione, di 
segnalare tempestivamente le eventuali carenze e il mancato rispetto delle norme applicabili. 

 
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE tramite la sistematica: 

- identif icazione degli aspetti ambientali correlati alle attività svolte e valutazione degli impatti ambientali 
corrispondenti, 

- def inizione e attuazione di azioni allo scopo di prevenire l’inquinamento, favorire l’uso sostenibile delle risorse e 
concorrere alla mitigazione del cambiamento climatico. 

 
QUALITA’ E AFFIDABILITA’ intesa come capacità di fornire con regolarità prodotti e servizi conformi, nel rispetto dei 
requisiti contrattuali e perseguendo la soddisfazione del cliente, tramite: 

- il preventivo riesame dei requisiti contrattuali, 
- la pianif icazione dell’erogazione, 
- il sistematico controllo dei materiali/servizi approvvigionati e delle lavorazioni, 
- l’utilizzo di risorse strumentali adeguate e, ove necessario, tarate. 

 
FLESSIBILITA’ E SUPPORTO AI CLIENTI, intesa come capacità di rispondere prontamente a un mercato sempre più 
esigente e mutevole, in particolare tramite: 

- la polivalenza degli operatori ed il conseguimento di professionalità sempre adeguate all’evoluzione normativa del 
mercato di riferimento, 

- la promozione della consapevolezza da parte di tutti coloro che lavorano sotto il controllo dell’azienda circa il proprio 
ruolo e responsabilità nel raggiungimento della soddisfazione del Cliente. 

 
DUREVOLE REDDITIVITA’ MIGLIORAMENTO CONTINUO DEL SISTEMA DI GESTIONE E DELL’EFFICIENZA DEI 
PROCESSI AZIENDALI tramite: 

- il sistematico controllo dei costi, 
- la sistematica analisi dei punti di debolezza e la def inizione delle conseguenti azioni necessarie ad eliminarne le 

cause, 
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- la periodica valutazione dei rischi/opportunità correlata al contesto aziendale interno/esterno ed alle 
esigenze/aspettative delle Parti Interessate rilevanti, 

- la def inizione delle azioni necessarie a ridurre/eliminare i rischi o a perseguire le opportunità. 
 
 
In occasione del Riesame del Sistema di Gestione in accordo alla norma Iso 9001:2015 la Direzione: 

- verif ica l’adeguatezza e l’ef f icacia della Politica, in particolare attraverso il monitoraggio delle prestazioni aziendali, 
del grado di applicazione del Sistema e di raggiungimento degli obiettivi pref issati, 

- def inisce i nuovi obiettivi, misurabili e di breve periodo f inalizzati a concretizzare la Politica e ad assicurare lo 
sviluppo ed il miglioramento continuo del Sistema di Gestione. 

 
 
La Politica è dif fusa a tutto il personale dipendente ed è resa disponibile attraverso af f issione in azienda, nonché attraverso 
il sito internet www.smartservicelucca.it. 
 
 
 
Altopascio, 08.05.19. 
 
 
 
 
 
 
 
          Il Rappresentante Legale 
 
            
                   Andrea Mei 
 
 

http://www.smartservicelucca.it/

