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Fondata nel 1999, La Nazari Automazioni s.r.l sviluppa e realizza progetti e sistemi di automazione industriale, grazie ad un 
team di tecnici qualificati nella progettazione hardware e software di impianti automatici.  

La nostra organizzazione vanta collaborazioni con importanti clienti a livello internazionale: chi si occupa di automazione sa 

perfettamente che si tratta di un lavoro, la cui caratteristica principale è l’essere dinamici, esplorando e lavorando in diverse 
aree del mondo.  

La Direzione della Nazari Automazioni s.r.l ha impostato la gestione del proprio Sistema Integrato sulla base dei requisiti delle 
norme ISO 9001:201, ISO 14001: 2015 e ISO 45001:2018 

Analizzati nello specifico tutti i processi primari e a supporto, l’Organizzazione ha ritenuto che tutti i punti norma risultino 

applicabili al proprio sistema. 

Attualmente, i campi di attività sono relativi a:  
• Progetto e realizzazione sistemi con PLC: HW e software 
• Sviluppo Software PC: SCADA e interfaccia DB  
• Sviluppo ed installazione HMI  

• Progetto, configurazione e messa in servizio Reti Industriali  
• Sviluppo programmi e messa in servizio isole Robotizzate  
• Progettazione impianti elettrici industriali 

 
La vision aziendale ha come obiettivo ultimo quello di diventare partner tecnologico privilegiato per i propri clienti, assumendosi 
come proprie le problematiche tecnologiche che questi ultimi si trovano a dover gestire, per la loro attività lavorativa. Proprio 
per questa ragione, la mission aziendale prevede un impegno quotidiano da parte di tutto lo staff: il fine è il miglioramento e 
l’ottimizzazione dei processi produttivi.  

 
Grazie a un know-how pluriennale nella realizzazione di sistemi di automazione, la Nazari Automazioni s.r.l è in grado di offrire 
al proprio cliente, dal punto di vista tecnologico, un servizio completo: uso di un ampio spettro di PLC, motion system, CNC e 
Robot, utilizzo Scada sia per singoli macchinari sia per impianti complessi (Wincc OA). 
 
La Nazari Automazioni s.r.l, si impegna a perseguire i propri obiettivi di miglioramento continuo in ambito Qualità, Ambiente e 

Sicurezza e Salute dei Lavoratori, come parte integrante della propria attività, tenendo in considerazione e analizzando 
continuativamente i fattori interni ed esterni del proprio contesto, le parti interessate, i rischi e le opportunità. 
 
La presente Politica va quindi intesa come quadro di riferimento della mission aziendale e viene diffusa a tutti i dipendenti 
dell’Azienda, nonché a tutti coloro che lavorano per conto di essa, ed a tutte le parti interessate: infatti, la Direzione Aziendale, 
si impegna da sempre al perseguimento del proprio business, pienamente consapevole di quanto il fattore umano sia focus 

centrale della propria attività. 

La Direzione si impegna a: 
• Rispettare le cogenze legislative e gli eventuali requisiti che l’azienda decida di sottoscrivere volontariamente; 
• Favorire azioni ed attività mirate al miglioramento continuo, soprattutto per quanto concerne gli aspetti ambientali e 

gli aspetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
• Monitorare costantemente il contesto interno ed esterno, valutando con attenzione rischi ed opportunità legati ai propri 

processi (approccio basato sul risk based thinking);  
• Garantire ai propri collaboratori condizioni di lavoro sicure e salubri che consentano la prevenzione di lesioni e malattie 

professionali e promuovere il benessere organizzativo mediante azioni volte a favorire la work-life balance, lo sviluppo 
di carriere in considerazione della propensione e degli obiettivi di ciascuno, il mantenimento di ambienti di lavoro 
gradevoli e confortevoli; 
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• Eliminare eventuali fonti di pericolo e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in coerenza con le 

possibilità tecniche ed il budget economico; 

• Consultare sistematicamente e, ove previsto, garantire la partecipazione dei lavoratori ai fini del miglioramento sia 

delle prestazioni aziendali che del sistema di gestione integrato; 

• Coinvolgere e rendere consapevoli tutti i propri collaboratori delle responsabilità che ciascuno di loro ha ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi Aziendali; 

• Coinvolgere e sensibilizzare, per quanto di propria competenza, tutti i fornitori di beni e servizi sugli aspetti ambientali 

“indiretti”, riportando sui contratti requisiti specifici, promuovendo tra i fornitori, la cultura del rispetto dell’ambiente;  

• Incoraggiare la motivazione del personale, in ogni ambito e livello, attraverso incontri periodici con la Direzione, per 

condividere la strategia dell’azienda;  

• Gestire i processi di tutta l’attività aziendale, definendo opportuni indicatori, atti a tenere sotto controllo e migliorare 

le proprie prestazioni; 

• Monitorare periodicamente gli obiettivi programmati, misurare l’efficacia delle azioni intraprese e, nel caso di 

scostamenti, prevedere azioni correttive mirate a ridurre i rischi potenziali per l’organizzazione; 

• Garantire l’eccellenza del servizio reso al cliente, tenendo sempre in considerazione le sue specifiche esigenze e la sua 

piena soddisfazione, prevedendo un monitoraggio periodico; 

• Impegnarsi a mantenere e a migliorare il Sistema di Gestione Integrato (Qualità – Ambiente-Sicurezza); 

• Effettuare audit interni, al fine di assicurare che i requisiti del Sistema di gestione Integrato siano applicati e mantenuti 

conformi; 

• Assumere, nei limiti del proprio Campo di Applicazione, un ruolo pro-attivo di tutela dell’ambiente nello svolgimento 

delle proprie attività, promuovendo obiettivi di miglioramento ambientale nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. A 

supporto di questo:  

➢ Nei locali aziendali, è stato recentemente implementato un impianto di DOMOTICA per la gestione smart degli 
ambienti, con la possibilità di controllare e gestire con attenzione i consumi energetici e quindi abbattere il 
nostro impatto ambientale. Infatti: 

– energie utilizzate = + efficienza = – sprechi = – impatto ambientale 

➢ Si sta limitando l’utilizzo della carta, con l’ambizioso obiettivo di digitalizzare tutto il documentale possibile 

A conferma di tutto quanto sopra esposto, la Direzione Aziendale, a partire dal 2021, ha deciso di sviluppare, implementare e 
certificare un sistema di Gestione Integrato conforme alle norme volontarie UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 
45001.   
 
Questa decisione arriva al culmine di scelte valutate e sviluppate negli anni, che pongono un occhio di riguardo soprattutto 

all’ottimizzazione dei propri processi, anche e soprattutto in ottica ambientale e alla salvaguardia delle risorse naturali ed 
energetiche.  
 
Il miglioramento del sistema integrato, il suo costante adeguamento all’evoluzione della realtà operativa della realtà Aziendale 
e del panorama normativo cogente, sono la base per raggiungere con successo gli obiettivi prefissati. 

 
In ragione di ciò, la Direzione, in collaborazione con i process owner, individua opportuni indicatori per l’effettiva misura dei 
risultati raggiunti, sui quali si possano definire obiettivi di miglioramento, indicando le tempistiche per il loro raggiungimento e 
le relative figure responsabili.  
 
La Direzione della Nazari Automazioni s.r.l, si impegna a sostenere, divulgare ed attuare questa Politica Integrata ed il rispetto 

dei principi in essa contenuti.  
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La presente Politica Integrata viene controllata ed aggiornata periodicamente dalla Direzione, al fine di garantirne la validità, il 
rispetto degli obiettivi e la corrispondenza con le esigenze delle Parti Interessate. 
 

In azienda condividiamo tutti la stessa visione: Non si abita un paese, si abita una lingua (Emil Cioran) 
 

Verzuolo, lì 25/11/2021       L’Amministratore delegato 

           
Luca Nazari 

 


