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POLITICA AZIENDALE QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA 

REV.02 
 

RAAM SRL, dal 1998, persegue la ricerca dell'eccellenza nei Servizi offerti ai propri Clienti, per 

soddisfarne al pieno le reali necessità e supportarli professionalmente nel percorso di crescita 

Aziendale. 
 

 

Offre elevate competenze nella gestione delle problematiche inerenti a: 
 

• Sicurezza negli ambienti di Lavoro 

• Sorveglianza Sanitaria 

• Formazione ed Informazione dei Lavoratori 

• Consulenze Manageriali e Specifiche 

• Igiene Ambientale, Industriale ed Alimentare 

 

 

RAAM SRL si impegna: 
 

• Ad una piena conformità a quanto previsto dalle normative vigenti applicabili alla propria 

attività 

• Al mantenimento del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D.Lgs 231/2001 

• A mantenere un Sistema di Gestione Integrato conforme ai requisiti delle norme UNI EN ISO 

9001:2015 (qualità), ISO 14001:2015 (ambiente), ISO 45001:2018 (salute e sicurezza sul 

lavoro), promuovendo una sempre più profonda integrazione del sistema di gestione 

all’interno della realtà aziendale. 

 

Rivolge sempre la massima attenzione alla qualità, affidabilità, efficienza, ed al miglioramento 

continuo dei Servizi Offerti, anche mediante l’adozione delle più innovative tecnologie. 
 

 

I principi ispiratori del lavoro di RAAM possono essere identificati in:  
 

• Grande attenzione ai Servizi erogati in funzione delle reali necessità dei propri Clienti nel 

pieno rispetto, vista l’entità dei dati trattati, della Privacy, garantendo la tutela della 
riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni 

• Supporto nel processo di evoluzione e sviluppo aziendale dei propri Clienti 
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• Promozione della cultura della Salute e Sicurezza sul Lavoro come fondamentale elemento 

di sviluppo sociale ed aziendale, al fine di consentire alle persone di operare in un ambiente 

di lavoro sicuro e confortevole 

• Accrescimento della consapevolezza dei lavoratori sui rischi in materia di salute e sicurezza, 

generati dai processi di lavoro: 

o promuovendo attività di formazione ed informazione 

o coinvolgendo le risorse rendendole consapevoli dei loro obblighi individuali, 

dell’importanza di ogni loro singola azione per il raggiungimento dei risultati attesi e 
delle proprie responsabilità 

• Crescita professionale degli operatori e dei partners, garantendo una gestione contrattuale 

responsabile e trasparente 

• Sviluppo nelle attività offerte da RAAM SRL in base alle richieste dal mercato ed 

all’evoluzione normativa, nell’ottica di un miglioramento continuo dei processi e dei servizi 

offerti 

• Sostenibilità ambientale mediante una gestione razionale delle risorse naturali per 

ottimizzarne l'impiego, riducendo in questo modo gli sprechi 

• Riduzione dei consumi delle risorse energetiche con eventuali iniziative di sensibilizzazione 

del personale, volte ad adottare comportamenti a basso impatto ambientale sul luogo di 

lavoro e di ricerca di soluzioni tecniche che consentano di limitare i consumi 

• Continuo miglioramento del sistema di gestione integrato (qualità, salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro e ambiente) per accrescere le prestazioni aziendali 

 

L'applicazione di questi principi comporta la centralità del Cliente, dei Suoi Lavoratori e delle Loro 

esigenze, non trascurando però lo sviluppo di un percorso di crescita professionale dei propri 

collaboratori. 
 

RAAM SRL si impegna costantemente nella promozione della cultura della Salute e Sicurezza sul 

Lavoro come fondamentale elemento di sviluppo sociale ed aziendale e ad una particolare 

attenzione alle tematiche ambientali, anche mediante il coinvolgimento dei propri lavoratori. 
 

L’accesso alla struttura ed ai servizi erogati è assicurato a tutti senza alcuna distinzione di razza, 
sesso, condizione sociale, convinzioni politiche. 

 

Milano, 12/01/2021 
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