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Talassi SRL progetta, produce ed installa presso i Clienti arredi per ufficio e per laboratori 

scientifici, e commercializza mobili in laminato e complementi d’arredo.  

Nell’erogazione dei propri servizi e nella progettazione dei prodotti Talassi pone particolare 

attenzione al contesto nel quale opera, individuando e definendo le modalità di gestione dei rischi 

e delle opportunità derivanti dalle proprie attività. 

Attenzione alle esigenze dei Clienti, tutela dell’ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori sono i 

valori che Talassi ha posto alla base del proprio Sistema di gestione integrato, implementato in 

conformità ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 

45001:2018 e in accordo ai seguenti principi: 

 Talassi garantisce la valutazione preventiva degli impatti ambientali delle proprie attività ed il 

mantenimento delle migliori condizioni di salute e sicurezza per tutti i lavoratori e collaboratori 

che lavorano presso o per conto dell’azienda. 

 Tutto il personale Talassi si assume la responsabilità di vigilare sul mantenimento delle 

condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla salvaguardia dell’ambiente e dei beni 

comuni da ogni effetto negativo derivante dall’esecuzione dei propri processi lavorativi. 

 Tutto il personale ha come obiettivo di soddisfare le esigenze dei Clienti, individuando le loro 

necessità e garantendo l’erogazione di un prodotto conforme ai requisiti contrattuali e legali. 

In accordo a tali principi la società Talassi si impegna a: 

 operare nel pieno rispetto delle norme cogenti e delle prescrizioni volontarie a cui ha deciso di 

aderire 

 adottare mezzi, procedure e modalità di lavoro tali da eliminare o ridurre il rischio di qualsiasi 

impatto ambientale e di incidente e prevenire infortuni e malattie professionali dei lavoratori 

 valorizzare i lavoratori, arricchendone il patrimonio di esperienze e conoscenze, attraverso 

percorsi mirati di informazione, formazione e addestramento 

 garantire la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi 

previsti nei piani di miglioramento e definire gli strumenti per la loro verifica e misurazione 

 promuovere una collaborazione fattiva e sinergica con in propri fornitori assicurando che tutti 

coloro che lavorano per l’organizzazione siano a conoscenza della presente Politica e rispettino 

le procedure e istruzioni applicabili alle loro attività 

 garantire la consultazione dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali e del Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza relativamente a programmi e risultati in materia di Salute, Sicurezza 

e Ambiente 

 offrire prodotti di qualità, inserendo ove possibile innovazioni tecnologiche, adeguati al 

raggiungimento della soddisfazione del Cliente  

 valutare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del Sistema di gestione integrato ed il 

raggiungimento degli obiettivi di miglioramento individuati nell’ambito di periodici riesami della 

Direzione.  

La Direzione Generale si impegna ad attuare, sostenere e verificare periodicamente la Politica 

sopra esposta e renderla disponibile alle parti interessate. 
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