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manutenzione e sul miglioramento connuo del sistema di gesone della qualità 
ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 Sistema di gesone ambientale e OHSAS 18001 
Sistema di gesone della sicurezza e della salute.

È un sistema di gesone basato sui principi di orientamento al cliente e disamine 
connue, di idenficazione e realizzazione delle sue esigenze e aspeave.
Ci sforziamo di fornire progresso connuo e di mantenere e migliorare 
connuamente l'immagine di aziende di successo e di fiducia.

Punamo all'eccellenza aziendale grazie alla qualità dei prodo  in costante mi-
glioramento in tu  i segmen dell’a vità, con rispeo delle normave legali e 
dei requisi stabili internamente.

La società gessce e garansce la qualità a tu  i livelli organizzavi: i processi di 
produzione, il sistema di tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei 
dipenden.
In conformità con le normave legali di RS e BiH, la società svolge a vità 
costan e sistemache sulla protezione ambientale. Connua aenzione è 
focalizzata sull'adozione di nuove tecnologie per prevenire l'inquinamento 
ambientale. Viene incoraggiata consapevolezza di responsabilità ambientale 
dei dipenden e viene svolta una formazione per una protezione ambientale 
efficace.

L'idenficazione sistemaca dei pericoli, delle valutazioni e del monitoraggio dei 
rischi che influenzano o possono influire sulla salute e sulla sicurezza dei 
dipenden e di terzi, è regolarmente effeuata. Viene sostenuta la 
consapevolezza e la comprensione degli obblighi dei singoli dipenden e il loro 
coinvolgimento a vo nella creazione, revisione e miglioramento della sicurezza 
sul lavoro.

L'azienda presta grande aenzione alla connua movazione e al miglioramento 
professionale del personale e al loro coinvolgimento nel processo di 
miglioramento connuo della qualità.
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La politica del sistema di gestione integrata di "Sportek" s.r.l. si basa sulla 


