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GH Politica Integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza

Gruppo Helyos opera dal 2009 nel settore dell’outsourcing e fornisce alle imprese soluzioni integrate che garantiscono una razionalizzazione delle risorse e dei processi e di
valorizzare il comfort degli spazi aziendali. GH offre servizi di Logistica e gestione magazzino, Facility Management, Igiene e pulizia, Servizi integrati ausiliari, complementari e di
supporto al core-business delle imprese.
Operiamo in tutta Italia, nel settore pubblico e privato, qualunque sia la dimensione aziendale, offrendo una partnership flessibile, dinamica, trasparente con standard qualitativi
certificati. I nostri progetti sono personalizzati sulle esigenze dei clienti, sono sostenibili e monitorati costantemente al fine di verificarne la corretta pianificazione ed il
raggiungimento degli obiettivi, sia in termini di saving che di qualità ed efficienza. Utilizziamo strumenti IT innovativi che assicurano un controllo ed un monitoraggio costante delle
singole commesse ed investiamo costantemente nella formazione delle risorse umane, operando nel rispetto assoluto delle normative legali, contributive, di sicurezza e di
sostenibilità ambientale.

•
•
•
•
•
•

il pieno soddisfacimento delle esigenze dei clienti, nel rispetto di attese e diritti delle altre parti coinvolte;
rispettare gli obblighi di conformità ed i requisiti legali e normativi applicabili ai prodotti e ai servizi offerti, ai mezzi di produzione ed alle strutture aziendali;
il miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità, ambiente, salute e sicurezza in relazione alle proprie dimensioni e al contesto della propria
organizzazione e alla natura specifica dei rischi per la SSL e delle opportunità;
eliminando i pericoli e riducendo i rischi per la SSL;
l’ efficienza ed efficacia nella gestione dei processi;
la tutela dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento, anche tramite il pieno coinvolgimento dei fornitori strategici;
l’impegno per la tutela della salute e sicurezza di tutti coloro che lavorano per e per conto dell’azienda, al fine di prevenire lesioni e malattie professionali;
il rispetto delle normative sociali, ambientali e di sicurezza e salute dei lavoratori;
rispetto dei requisiti legali e delle differenti compliances;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il controllo della qualità del servizio erogato;
l'addestramento del personale che ha influenza sul servizio e sui processi;
il continuo adeguamento delle risorse;
la ricerca di un miglioramento della produttività;
il miglioramento della compatibilità ambientale del parco automezzi e dei siti operativi;
la programmazione delle attività di prevenzione e protezione dai rischi;
l’utilizzo di nuove tecnologie più sicure, efficienti ed eco-compatibili;
il sistema di gestione integrato è aggiornato costantemente con riferimento anche alla norma 45001:2018 nel rispetto degli obiettivi per la SSL;
operando secondo Best Practices e trasparenza, nel rispetto del quadro normativo vigente;
favorendo la partecipazione dei lavoratori, e ove istituiti, dei rappresentanti dei lavoratori.

•
•
•

obiettivi

soluzioni

GH tutela la Committenza ed i propri lavoratori, sia negli aspetti giuslavoristici che di SSL. I servizi erogati devono rispondere a specifiche esigenze di flessibilità ed ai livelli di servizio
stabiliti con il cliente. Gruppo Helyos si impegna a diffondere una filosofia orientata verso il miglioramento e la semplificazione dei processi attraverso l’implementazione di strumenti
IT che garantiscono una semplificazione dei processi aziendali, una corretta pianificazione delle attività e un impiego razionale delle risorse.
Gruppo Helyos si impegna ad attuare, sostenere e verificare periodicamente la Politica sopra esposta, a divulgarla a tutte le persone che lavorano per l’azienda o per conto di essa, a
renderla disponibile al pubblico, a verificarne il grado di comprensione e di attuazione e adeguatezza attraverso gli strumenti definiti nel Manuale di Sistema.
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