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QUALITÀ E SICUREZZA SECONDO LA GESTIONE DEL RISCHIO
È intendimento di STNA considerare fondamentale la gestione della Qualità per il
raggiungimento degli obiettivi di mercato nel rispetto degli obblighi cogenti.
A questo scopo lo Studio ritiene prioritari:
La capacità di riconoscere, identifcare, analizzare e soddisfare i bisogni dei propri Clienti
La gestione del rischio strategico per muoversi nel rispetto dei requisiti di continuità
operativa e per cogliere le opportunità di miglioramento offerte dallo scenario in cui opera
La capacità di individuare nell’erogazione del servizio soluzioni semplici e avanzate nel
pieno rispetto tanto delle normative quanto della “regola d’arte”.
La capacità di cooperare con Organizzazioni terze (concorrenti, fornitori e partner), facendo
propri, a tutti i livelli, i valori etici del rispetto reciproco e della correttezza professionale e
commerciale.
La fessibilità gestionale ed operativa fnalizzata ad accogliere con il minimo impatto le
dinamiche funzionali, organizzative, normative e di mercato proprie e dei propri Clienti nel
rispetto dei requisiti di integrità, disponibilità e riservatezza delle informazioni.
La velocità e puntualità nei processi decisionali ed operativi nonché nel rispetto delle
scadenze concordate e degli impegni assunti.
Il perseguimento dei più affdabili livelli di sicurezza rispetto alle caratteristiche del
business, all’organizzazione, alla sua localizzazione, assets e strutture nel campo della
tecnologia, del rispetto normativo e degli impegni contrattuali di sicurezza sottoscritti
attraverso criteri di valutazione del rischio defniti e periodicamente rivalutati.
Ogni individuo che fa parte dell'organizzazione di STNA è pertanto personalmente
responsabile della qualità del proprio lavoro: è compito di ciascuno imporsi di conoscere e
comprendere con precisione le richieste relative agli impegni di lavoro assunti, di eseguire
positivamente l'incarico al primo tentativo o di attivarsi al fne di modifcare le richieste non
valide e non eseguibili. Per garantire ciò l'organizzazione di STNA si impegna a mettere in
atto quanto previsto dal Piano di Miglioramento formalizzato a seguito della Valutazione
del Rischio.
PROTEZIONE AMBIENTALE
STNA si adopera a garantire un approccio sistemico alla gestione e pianifcazione ambientale
ed a perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni, impegnandosi a:
assicurare e mantenere nel tempo la conformità alle leggi, i requisiti e i regolamenti cogenti
in campo ambientali, ai requisiti e le aspettative delle parti interessate rilevanti che STNA
deve o sceglie volontariamente di adottare
STNA si propone di:
prevenire l’inquinamento e, nell’ottica del ciclo di vita, monitorare e ridurre, ove possibile,
gli impatti ambientali derivanti dalle proprie attività o da attività di terzi attraverso
l’adozione di sistemi di acquisto che considerino anche il rispetto per l’ambiente;
coinvolgere tutto il personale nel raggiungimento degli obiettivi preposti.
RISPETTO NORMATIVO, ETICA, SICUREZZA
Tutti i dipendenti sono tenuti a svolgere le proprie mansioni con equità, onestà, integrità e
nel rispetto dei massimi standard etici nonché in conformità alle leggi e alle normative dei
paesi in cui STNA opera. Qualsiasi decisione deve essere presa sulla base di tali standard.
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Tutti i dipendenti devono proteggere e tutelare in modo appropriato le proprietà dello
Studio, tangibili e non tangibili, nonché le proprietà dei clienti, fornitori e partner
commerciali in loro possesso per motivi di lavoro.
STNA rispetta tutte le leggi sull’impiego applicabili. Ciò include il rispetto delle leggi che
vietano discriminazioni improprie nell’ambito dell’impiego e manodopera minorile o coatta.
Ciascuno ha la responsabilità di agire in modo corretto per consentire a STNA di garantire la
PARI OPPORTUNITÀ. È prassi assumere, formare, promuovere e ricompensare i singoli
individui in base al merito, alle qualifche e alle competenze professionali
Lo Studio si impegna per creare relazioni commerciali solide con i clienti e fornitori, basate
su pratiche legali e oneste e nei migliori interessi di STNA
E’ altresì impegno di STNA operare in modo da tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro dei
propri dipendenti e di quant’altri vengano coinvolti nello stesso.
Opportuni addestramenti e costanti cicli di informazione vengono considerati lo strumento
principe di prevenzione degli incidenti e di realizzazione di condizioni di lavoro sicure.
Anche e soprattutto nella scelta dei propri fornitori di servizi ST NA attua selezioni e
controlli tesi a verifcare la conformità degli stessi al proprio standard operativo.
PROTEZIONE AZIENDALE
Tutta la documentazione coperta da riservatezza è conservata in modo controllato e
divulgata nel rispetto delle procedure dello Studio e previa autorizzazione della Direzione.
La presente Politica, mantenuta come informazione documentata, è comunicata all’interno
dello Studio mediante affssione presso gli uffci e resa disponibile alle parti interessate
attraverso pubblicazione sul sito dello Studio.
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