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Nel Dicembre 2005 viene costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica 

ai sensi dell'articolo 2463 Codice Civile e dell'articolo 113 comma 4 lett. a) D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, 

denominata: "GIULIANOVA PATRIMONIO S.r.l.". Il Comune di Giulianova è il socio unico della società ed 

esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; al contempo, la società 

realizza la parte più importante della propria attività con lo stesso Comune, socio unico fondatore e 

detentore dell'intero capitale sociale. 

La società ha per oggetto principale la gestione e la dismissione del patrimonio conferito o ceduto dal 

Comune di Giulianova, o comunque acquisito, anche mediante mezzi propri nonché la realizzazione, la 

manutenzione e la gestione di opere di interesse pubblico. Inoltre l'attività sociale riguarda anche la gestione 

del servizio di Farmacia Comunale. 

L’alta Direzione, conscia delle aspettative del cliente, dell’esigenza di garantire processi efficaci, a cui sono 

esposti i propri lavoratori, consapevole dell’importanza di favorire un ambiente di lavoro sereno, gratificante 

e consolidato e di promuovere uno sviluppo sostenibile nel rispetto dell’ambiente ha definito una serie di 

attività connesse con formazione, audit e riesame delle attività aziendali che si traducono nella 

implementazione di un Sistema di Gestione per la Qualità verso il miglioramento continuo e al rispetto della 

legislazione vigente. 

La Direzione, valutato il contesto in cui opera, considerate le parti interessate e valutati i rischi e le 

opportunità connesse ai propri processi aziendali, stabilisce i seguenti impegni: 

 
Per la qualità : 
 

         Mantenere attivo un sistema di gestione per la qualità in conformità alla UNI EN ISO 9001:2015 

         Accrescere nel tempo la soddisfazione dei clienti e fidelizzarli 

         Aumentare il fatturato del gruppo/aumento quote di mercato 

         Ottimizzare i processi interni al fine di velocizzare le attività 

         Garantire l’efficacia dei processi di gestione ai fini del miglioramento continuo 

 

Per la gestione ambientale: 
 

 Mantenere attivo e migliorare con continuità il sistema di Gestione dell’Ambiente, in conformità con la 

UNI EN ISO 14001:2015; 

 Si impegna al fine di prevenire l’inquinamento 

 Migliorare la gestione dei rifiuti  
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La politica per la qualità rappresenta la dichiarazione dell’impegno della Direzione nello sviluppo e nella 

messa in atto del sistema di gestione per la qualità e nel miglioramento continuo della sua efficacia, che 

l’organizzazione intende perseguire: 

- ottemperando ai requisiti dei clienti e a quelli cogenti applicabili; 

- stabilendo la politica per la qualità, attraverso cui comunica agli enti interni l’importanza di soddisfare i 

requisiti dei prodotti/servizi offerti e gli obiettivi per perseguire tale soddisfacimento; 

- assicurando la disponibilità delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi e che le responsabilità 

e le autorità siano definite e rese note; 

- effettuando i riesami periodici del Sistema di gestione per la qualità, per assicurarsi che il sistema sia 

conforme ai requisiti della norma, adeguato ed efficace. 

 

Per la gestione sicurezza: 
 

 Mantenere attivo e migliorare con continuità il sistema di Gestione della Sicurezza, in conformità con 

la UNI ISO 45001:2018; 

 la responsabilità nella gestione della SSL riguarda l’intera organizzazione aziendale, dal Datore di 

Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze 

 l’impegno a considerare la SSL ed i relativi risultati come parte integrante della gestione aziendale 

 l’impegno al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla SSL 

 l’impegno a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato; 

 l’impegno alla prevenzione; 

 l’impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie; 

 l’impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro 

rappresentanti per la sicurezza; 

 l’impegno a definire e diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi di SSL ed i relativi programmi di 

attuazione 

 

Nella politica sono definiti gli obiettivi per la qualità stabiliti dall’organizzazione, necessari per ottemperare ai 

requisiti dei prodotti e ai requisiti cogenti applicabili.  

Obiettivo primario dell’azienda è assicurare che i requisiti del cliente siano definiti e soddisfatti allo scopo di 

accrescere la soddisfazione del cliente stesso.  
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La Politica Aziendale viene diffusa e comunicata a tutti i livelli dell’organizzazione mediante attività di 

formazione/informazione e distribuzione in forma controllata/affissione in bacheca, volte alla comprensione e 

condivisione degli obiettivi in essa contenuti. 

L’azienda assicura che la politica per la qualità venga attuata e sostenuta, mediante la verifica dell'impegno 

per l'attuazione della stessa, e il recepimento dei suggerimenti provenienti da tutti gli enti aziendali coinvolti. 

La politica viene riesaminata periodicamente per accertarne la continua idoneità; in particolare il riesame, 

condotto dalla Direzione e dal RSI, valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e ne definisce di 

nuovi nell’ottica del miglioramento continuo dell’efficacia del SGI. 

 

 

 

 


