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Varian srl è un’azienda che opera nel campo delle demolizioni e recupero inerti, realizzazione di opere civili connesse 
ed accessorie ed opere stradali in tutto il territorio nazionale. L’adozione e l’applicazione di un Sistema di Gestione 
Integrato in accordo con le Norme UNI EN ISO 9001/2015 e UNI EN ISO 14001/2015, ci ha permesso di integrare 
le strategie aziendali con politiche ambientali e di sicurezza, con lo scopo di soddisfare le attese e le aspettative dei 
clienti e dei requisiti cogenti applicabili, e garantendo la sicurezza dei lavoratori e il rispetto dell’ambiente. 
Prerequisito fondamentale per la nostra azienda è quello di assicurare alta professionalità e risorse tecnologiche di 
ultima generazione, finalizzate all’espletamento di un servizio che abbia la capacità di aumentare la prestazione 
aziendale sia in termini di soddisfazione del cliente, sia in termini di prestazione ambientale e di sicurezza. 
E' quindi nostra proposito affrontare e risolvere le problematiche conseguenti al perseguimento di tale scopo, 
operando nel rispetto dei termini contrattuali e dei requisiti cogenti applicabili anche in termini di ambiente e 
sicurezza. E' quindi nostra proposito affrontare e risolvere le problematiche conseguenti al perseguimento di tale 
scopo, operando nel rispetto dei termini contrattuali e dei requisiti cogenti applicabili anche in termini di ambiente e 
sicurezza. 
Il sistema di ecogestione agevola il rispetto delle leggi ambientali vigenti e ci permette di effettuare sempre 
valutazioni preventive riguardo ai rischi ambientali che possono derivare dai nostri processi produttivi e dai nostri 
prodotti.  
Varian srl  si prefigge i seguenti obiettivi: 

• la responsabilità nei confronti dell’ambiente deve essere considerata al pari degli altri aspetti gestionali 
dell’azienda e delle esigenze dei clienti; 

• l’incidenza sull’ambiente di ogni attività svolta deve essere sistematicamente valutata, controllata e ridotta, 
anche per evitare e/o gestire situazioni di emergenza; 

• Gestire la documentazione, gli approvvigionamenti dei beni e servizi, la manutenzione e le modifiche sia 
tecniche che organizzative in maniera opportuna, attraverso la valutazione e proposizione di soluzioni 
sostenibili e innovative anche (ove praticabile), attraverso l’individuazione delle migliori tecnologie applicabili. 

• il servizio sia conforme ai requisiti cogenti e a quanto previsto dalle specifiche contrattuali e dalle procedure 
interne, oltre che continuamente considerato dal punto di vista ambientale; 

• i rifiuti prodotti devono essere il più possibile riutilizzati; Varian inoltre si ritiene responsabile del corretto 
smaltimento dei rifiuti stessi e della loro idonea destinazione; 

• garantire la professionalità e l'addestramento dei propri dipendenti nonché il loro coinvolgimento nella 
valutazione dei rischi e opportunità di miglioramento, attraverso suggerimenti e/o segnalazioni correlate allo 
svolgimento dei processi di competenza; 

• garantire la rintracciabilità interna dei processi, dei servizi e di prodotti; 
• effettuare gli opportuni riesami e valutazioni delle proprie operazioni per qualificare i progressi fatti ed 

assicurare il rispetto di questa politica; 
• confermare e se possibile consolidare: quote di mercato; utile; fatturato. 
• Assicurare il rispetto di norme, leggi e regolamenti cogenti e volontari, considerandoli il punto di partenza per 

intraprendere il miglioramento continuo. 
• Assicurare la prevenzioni di possibili situazioni di emergenza sia correlata all’ambiente che alla sicurezza 
Non secondario inoltre il seguente obiettivo: 
• la soddisfazione del cliente, intendendo con questo termine sia gli utilizzatori del prodotto sia le altri parti 

interessate. 
A tal fine assicura: 
• l’impegno costante della Direzione per la definizione e l’attuazione degli obiettivi aziendali;  
• la comunicazione con il cliente allo scopo di recepirne le esigenze 
• il coinvolgimento, la motivazione e lo sviluppo delle professionalità di tutto il personale circa la  qualità del 

prodotto; 
• l’attuazione di un sistema di miglioramento continuo delle proprie prestazioni per adeguarsi alle evoluzioni del 

settore e la gestione efficiente dei propri processi al fine di utilizzare al meglio le risorse aziendali; 
• l’impegno alla prevenzione dell’inquinamento: attraverso comportamenti ecocompatibili, attraverso la costante 

ricerca sul mercato di nuove tecnologie e l’utilizzo consapevole delle risorse energetiche e di quelle naturali, 
implementando per quanto possibile l’utilizzo delle risorse sostenibili, la protezione della biodiversità e degli 
ecosistemi, attraverso l’adozione di disposizioni che tengano conto di possibili tecniche “pulite” e della 
prospettiva del ciclo di vita  

Questi obiettivi coinvolgono ogni dipendente che, cosciente di questa responsabilità assunta verso l'azienda e verso 
i clienti, indirizza le proprie azioni ed il proprio impegno al loro perseguimento. 
La qualità consente di misurare il grado di soddisfazione dei clienti in termini di affidabilità, di capacità di risposta, 
di economicità delle prestazioni, di cortesia e di credibilità. 
In particolare la Direzione Aziendale si assume la responsabilità di promuovere e diffondere questo impegno 
all’interno della propria organizzazione, allo scopo di raggiungere il livello di miglioramento atteso dai propri clienti. 
Il piano annuale relativo alle azioni di miglioramento della qualità deve essere parte rilevante e integrante del 
programma strategico dell'azienda, viene approvato dallo Staff di Direzione ed è vincolante per tutti i soci ed i 
collaboratori dell'azienda stessa. 

    La Direzione:    


