
 

 
 

Politica Aziendale 

(Politica integrata Qualità-Ambiente-RABC 

 

Improntando la gestione sull’organizzazione, l’efficienza, la puntualità, la pulizia, l’igienizzazione 

degli ambienti e delle attrezzature di lavoro e dei tessili ed al rispetto della qualità microbiologica 

dei capi, Lavanderia Senese si adopera quotidianamente a perseguire   questi principali obiettivi 

mirati alla soddisfazione e sicurezza dei suoi clienti e degli utenti finali. 

 

Tutto questo non mettendo mai in secondo piano il totale rispetto dell’ambiente e la sicurezza nei 

luoghi di lavoro dei propri collaboratori. 

 

 E' a tal fine che l'azienda stabilisce e mantiene attivi programmi atti alla riduzione del rischio 

microbiologico dei tessili, alla riduzione degli impatti ambientali, alla riduzione di infortuni sul 

lavoro e ad un miglior utilizzo delle risorse disponibili evitando sprechi di qualsiasi natura, 

soprattutto da un punto di vista energetico 

  

L’azienda crede da sempre nella forza di un gruppo unito e fidelizzato privilegiando nel tempo 

assunzioni a tempo indeterminato a sfavore di quelle a tempo determinato; sempre per quanto 

riguarda la forza lavoro si è impegnata negli anni e continuerà a farlo in futuro, a formare le proprie 

maestranze con corsi di formazione specifici convinta che solo con la professionalità potrà 

affrontare le prossime sfide della competitività. 

 

Inoltre Lavanderia Senese, sempre in un ottica di riduzione di sprechi, sta perseguendo ormai da 

tempo una politica di sensibilizzazione nei confronti dei propri clienti in merito ad usi impropri 

della propria biancheria che generano ammanchi, sprechi e che si traducono solo in maggiore costi 

aziendali. 

 

Infine, l'azienda si impegna al miglioramento continuo del proprio Sistema al fine di migliorare la 

qualità dei prodotti e servizi offerti oltre che migliorare le proprie prestazioni ambientali e ridurre 

così i propri impatti in un'ottica di 'Sviluppo sostenibile’.  

Tutto il personale, e le altre parti interessate sono chiamate 

a collaborare attivamente, per quanto di loro competenza, al miglioramento del Sistema di Gestione 

Aziendale. 

 

Arbia Scalo, 18 Maggio 2020 

          Lavanderia Senese S.r.l.  

                                Il Legale Rappresentante 

                                                                           Paolo Cappelli 

 


