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Obiettivo primario della ENCORE REAL TIME COMPUTING s.r.l. è il mantenimento di eccellenza 

ed affidabilità come fornitore di prodotti e servizi di manutenzione rivolti l'IT, il controllo di processo, 

il calcolo in tempo reale e la simulazione, nel rispetto e miglioramento continuo della Salute e la 

Sicurezza di propri Lavoratori e di quelli su cui può avere influenza. 

Nel contempo si propone di consolidare e migliorare la propria posizione sul mercato, di ridurre 

costantemente i rischi per i Lavoratori affinché sia garantita la costante crescita dell’azienda, nonché 

profittabilità della stessa. 

Questo obiettivo può essere raggiunto soltanto mediante: 

- un costante controllo dei processi; 

- il miglioramento continuo della gestione del Sistema Integrato di Qualità e Sicurezza, 

della struttura aziendale e delle prestazioni in materia di Salute e Sicurezza dei 

Lavoratori; 

- la definizione ed il monitoraggio degli obiettivi per la Qualità e la Sicurezza; 

- la strutturazione del proprio Sistema Integrato aziendale in conformità alle norme UNI EN 

ISO 9001 Edizione 2015 e UNI ISO 45001 2018; 

- la partecipazione e la consultazione di tutto il personale interessato al processo avente 

influenza sul Sistema Integrato; 

- il monitoraggio della soddisfazione del cliente, delle situazioni di pericolo e dei quasi 

incidenti; 

- la costante attività di prevenzione infortuni e malattie professionali; 

- il rispetto dei requisiti cogenti e applicabili, soprattutto con riferimento alla Sicurezza e la 

Salute dei Lavoratori; 

- il riesame periodico della validità della presente Politica Integrata 

  

Il presente documento e gli obiettivi annuali vengono riesaminati e ridefiniti annualmente nell’ambito 

del riesame annuale della direzione  

 

Data, 04.04.2021 La Direzione 

 Kevin James Beck 

 


