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POLITICA AMBIENTE ED ETICA

La FIRST POINT SRL, società operante nei seguenti settori:
 Progettazione ed erogazione servizi alberghieri, inclusi servizi di ristorazione, BAR, 

centro congressi, Banqueting, piscina e SPA
ritiene che l’attuazione dei Sistemi di Gestione sia strumento vincolante e inderogabile al fine del 
raggiungimento degli obiettivi societari.
A partire dal suo avvio la società ha progressivamente implementato e sta portando a certificazione
con ente accreditato i Sistemi di Gestione (UNI EN ISO 14001 e SA8000).
l’Impresa, nell’ottica di un progressivo miglioramento, s’impegna a sviluppare gli obiettivi di seguito
elencati: 

 Diffondere la cultura  dell'etica,  dell'ambiente e della sicurezza a tutta l'organizzazione, con
azioni di formazione e informazione, responsabilizzazione e  sensibilizzazione continua dei
dipendenti, ricercando  la collaborazione e facendo sì che ogni dipendente, in relazione alle
proprie mansioni,  si senta coinvolto e si adoperi nella realizzazione della Politica del Sistema
Integrato per il suo mantenimento;

 Diffondere la propria politica ed i risultati  ottenuti  agli stakeholder tutti,  nell'ottica di una
crescita della cultura aziendale e di un vantaggio competitivo nella soddisfazione delle parti
interessate.

 L’Azienda  seleziona  fornitori,  appaltatori  e  collaboratori  qualificati,  richiedendo  loro  di
condividere e di rispettare i principi della presente politica, di adottare le procedure di qualità,
sicurezza, ambiente ed etica, di mantenere comportamenti adeguati e coerenti con gli obiettivi
stabiliti e con quanto previsto da Codice Etico

 Garantire la tutela dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento, anche tramite il pieno
coinvolgimento dei fornitori strategici, dei clienti, degli utenti, delle autorità locali e tutte le
parti interessate, individuando e  promuovendo il dialogo continuo. 

 Rispettare e soddisfare i requisiti e le prescrizioni legali e non, il Codice Etico e gli accordi
che l’azienda sottoscrive con gli enti e i clienti interessati;

 Utilizzare  nuovi  processi  e  tecnologie  per  la  prevenzione  e  riduzione  dei  rischi  per  la
salvaguardia ambientale, la sicurezza dei lavoratori e la qualificazione delle attività svolte;

 Assicurare che i processi  commerciali dell'azienda siano integrati ai requisiti del sistema di
qualità adottato dall’impresa; 

 Mantenere un sistema di gestione adeguato in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti
di vincoli esterni e circostanze.

 definire  obiettivi  e  traguardi  misurabili,  in  uno  sforzo  continuo  di  monitoraggio  e
miglioramento,  soppesando  ogni  azione  e  decisione  presa  anche  in  termini  di  impatti  su
ambiente, salute e sicurezza e etica.

Il Sistema di Gestione Integrato assicura la verifica del raggiungimento degli obiettivi, garantendone
la continua idoneità della politica attraverso il Riesame della Direzione. Gli stakeholders possono
richiedere  informazioni  e  andamento  della  sostenibilità  ambientale  e  sociale  utilizzando i  contatti
riportati nel sito web https://www.salinahotel.it/ 
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