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Politica della Qualità
Pre.Lab ha lo scopo di fornire alle imprese servizi ed assistenza nel campo della sicurezza negli ambienti di lavoro,
igiene alimentare, implementazione dei sistemi di gestione, medicina del lavoro ed attività formativa.
Alla base della nostra filosofia aziendale c’è il raggiungimento della piena soddisfazione dei clienti, mediante la
valorizzazione delle competenze delle risorse sia interne che esterne, il rispetto delle prescrizioni cogenti nonché
l’erogazione dei servizi in un’ottica di miglioramento continuo.
Una condotta etica assolutamente corretta è un requisito primario della nostra società, al fine di assicurare la
trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere dai propri Dipendenti e Collaboratori tutti.
A tale scopo Pre.Lab ha implementato un Modello Organizzativo conforme ai requisiti richiesti dal D. Lgs. 231/01 e si è
dotata di un Codice Etico. Quest’ultimo rappresenta l’enunciazione dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di
Pre.Lab rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione (Clienti, Fornitori, Dipendenti, Collaboratori, Soci,
Istituzioni, collettività tutta) nello svolgimento della propria attività.
Il raggiungimento della piena soddisfazione dei clienti può avvenire solo attraverso un forte impegno, un’efficiente
organizzazione ed un’accorta esecuzione del nostro lavoro.
Infatti, tutti noi – ad ogni livello aziendale – siamo chiamati a svolgere al meglio le nostre attività, a “fare il proprio
lavoro quotidiano, con professionalità e passione, al servizio del cliente” ed aumentare così la nostra competitività sul
mercato.
La certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 da parte dell'Ente di
Certificazione Internazionale INTERTEK MOODY CERTIFICATION S.R.L. (certificato n. 1015551 del 23/04/2013 nel
settore EA 35, 37 e 38b) costituisce lo strumento fondamentale per la costante crescita della nostra organizzazione.
La Direzione si impegna a riesaminare sistematicamente i principi e gli obiettivi della Qualità coerentemente con i
fabbisogni e le aspettative di tutti i clienti, gli utenti finali, i dipendenti, i collaboratori, i soci ed i fornitori.
Un mondo del lavoro nel quale ciascun lavoratore sia consapevole della rilevanza di ogni sua azione sotto il profilo
della tutela della salute e sicurezza propria e degli altri lavoratori è il fondamento della nostra vision.
Per tale ragione, la nostra mission è centrata sulla formazione dei lavoratori, quale mezzo essenziale per la diffusione
della cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro e per la promozione dei nostri servizi. Solo un’alta formazione può
promuovere cultura, e – per tale ragione – dopo la certificazione del nostro Sistema di Gestione della Qualità secondo
la norma UNI EN ISO 9001:2008, il nostro impegno in tale direzione, come dimostrano i successivi risultati raggiunti:


l’accreditamento presso la Regione Lombardia - Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro
Operatori - per servizi IFP, ai sensi del D.G.R. n. 10882 del 23.12.2009, con inserimento nell'albo degli
operatori accreditati per la formazione al n. 655 del 22/02/2011.



La certificazione del sistema di gestione alla progettazione ed erogazione di servizi per l’apprendimento
relativi alla formazione non formale in ambito di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro rilasciata dall’Ente di
Certificazione Internazionale INTERTEK ITALIA S.P.A. secondo la norma UNI E ISO 29990:2011 (certificato n.
1416074 del 06/08/2014 nell’ambito IAF 37).

Il progresso delle nostre strutture formative per il prossimo futuro costituisce un ulteriore obiettivo a dimostrazione di
tale impegno.
Calcinate, 12 Marzo 2015
La Direzione Generale
Rag. Massimiliano Merelli
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