Politica Integrata per la Qualità e il Pest Management
BIODISINFEST SRL nell’intento di perseguire una politica aziendale orientata al mantenimento
di un elevato livello qualitativo dei propri servizi, ha istituito un Sistema Integrato Qualità e Pest
Management.
BIODISINFEST SRL considera la Qualità una delle caratteristiche fondamentali del contesto di mercato
in cui opera l’azienda. Per questo motivo ha deciso di attuare un sistema integrato rivolto al
raggiungimento di elevate prestazioni basate sugli standard UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN
16636:2015 e utilizzando anche prodotti biologici oltre che prodotti B.I.A..
La gestione integrata fissa le regole che la società deve rispettare e la responsabilità che assume la
struttura aziendale per:
v Assicurare la piena soddisfazione del cliente;
v Raggiungere una posizione di leader per quanto riguarda la Qualità delle prestazioni.

Il Sistema Integrato Qualità e Pest Management è riferito alle seguenti attività:

Servisti di Gestione del Pest Management
BIODISINFEST SRL, sulle informazioni ricavate dall’analisi di mercato di riferimento stabilisce le linee
guida e le priorità tenendo in considerazione:
v missione e valori di base dell’azienda;
v impegno al miglioramento continuo;
v richieste delle parti interessate (DIRETTE – clienti e committenti- ed INDIRETTE – vicinato,
pubblica opinione, pubblica amministrazione locale, chiunque possa avere interessamento dalle
conseguenze positive o negative in merito all’ambiente di cui la responsabilità è direttamente
legata a BIODISINFEST SRL);
v impegno verso la prevenzione dell’inquinamento e alla prevenzione della salute con l’utilizzo di
prodotti autorizzati dal Ministero della Salute;
v rispetto dei requisiti legislativi e di altri standard a cui l’azienda aderisce;
v specifiche condizioni regionali o locali.
La presente politica è applicabile a tutti i livelli dell’organizzazione ed è stata comunicata e diffusa a
tutto il personale. Viene inoltre assicurata la sua disponibilità al pubblico tramite affissione della stessa
sul sito internet http://www.biodisinfest.com.
La presente politica è soggetta a revisione periodica allo scopo di mantenere valido ed efficace il
sistema di gestione integrato a fronte di mutamenti interni o esterni all’organizzazione.
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