
 

POLITICA INTEGRATA PER LA QUALITA’. LA SALUTE, 
LA SICUREZZA E L’AMBIENTE 

 

ORAT S.r.l. è un punto di riferimento nazionale e 
internazionale nel settore dei controlli non distruttivi. Dal 
2005 ha introdotto in Italia la tecnologia degli Ultrasuoni 
Automatici per il controllo delle saldature di pipeline e, 
da allora, è leader incontrastato del settore. 
Il know how abbraccia le più importanti metodologie di 
controlli non distruttivi: dagli ultrasuoni manuali a quelli 
automatici, dalle radiografie mediante tubi radiogeni e 
sorgenti gamma, alle indagini magnetoscopiche fino ai 
liquidi penetranti. 
La forza di ORAT nel settore pipeline si basa sulla 
professionalità e disponibilità dei quasi cento tecnici, 
tutti qualificati ISO 9712, oltre che su attrezzature 
performanti e di grande affidabilità. 
Dal 2016 ORAT è Organismo di Ispezione grazie 
all’ottenimento dell’accreditamento in accordo alla UNI 
CEI EN ISO/IEC 17020. Il nostro Sistema di Qualità ha 
così raggiunto il massimo riconoscimento ottenibile nel 
settore. 
 
PRINCIPI  
I principi adottati da ORAT come riferimento per la 
gestione degli aspetti di Qualità, Ambiente e Sicurezza 
della propria attività riguardano:  

• il rispetto delle disposizioni legislative e normative 
vigenti 

• l’attuazione di buone prassi per la tutela 
dell’ambiente e della sicurezza che devono essere 
seguite anche dai propri fornitori;  

• la promozione della partecipazione dei dipendenti al 
processo di prevenzione dei rischi, di tutela della 
salute e sicurezza nei confronti di se stessi, dei 
colleghi e dei terzi, anche relativi all’ambiente 

• la soddisfazione delle aspettative degli stakeholder 
come presupposto fondamentale alla creazione di 
valore e alla promozione dello sviluppo sostenibile. 

 
IMPEGNI  
ORAT si impegna a tradurre i principi in azioni:  

• promuovendo l’applicazione del Sistema di 
Gestione Integrato per la Qualità, l’Ambiente e la 
Sicurezza in linea con gli standard internazionali; 

• rispettando la legislazione vigente su qualità, 
ambiente e sicurezza e sulle procedure e ordini di 
lavoro aziendali, riducendo il rischio cui i propri 
lavoratori sono sottoposti al fine di prevenire gli 
infortuni e le malattie professionali; 

• garantendo la formazione continua e la 
sensibilizzazione del proprio management e di tutto 
il personale sulle tematiche di qualità, sicurezza e 
ambiente; 

• vigilando costantemente sul rispetto delle regole 
definite, assicurando che i dipendenti e personale di 
imprese esterne operino nel rispetto dell’ambiente, 

della salute e sicurezza e del corretto utilizzo delle 
risorse; 

• prevenendo tutte le possibili situazioni di 
emergenza che possono verificarsi e preparandosi 
a rispondere a tali emergenze; 

• ricorrendo a fornitori qualificati per gli aspetti di 
qualità, sicurezza e ambiente, sensibilizzandoli sulle 
tematiche di salute e sicurezza sul lavoro in 
un’ottica di miglioramento continuo; 

• costruendo un rapporto con i clienti di reciproca 
fiducia, offrendo servizi ad alto valore aggiunto e 
garantendo l’affidabilità dei servizi di ispezione; 

• attivando un dialogo aperto con le Autorità e le 
Comunità e collaborando con le Istituzioni, 
garantendo la massima correttezza e trasparenza 
nei rapporti e fornendo informazioni complete, 
affidabili e chiare;  

• ottimizzando le risorse impiegate, adottando le 
migliori tecniche disponibili e promuovendo l’uso 
delle fonti rinnovabili al fine di diminuire gli impatti 
ambientali; 

• adottando strumenti di analisi degli infortuni, 
incidenti e quasi incidenti, al fine di individuarne le 
cause e di prevenirne il ripetersi;  

• tutelando la salute dei propri dipendenti, e dei terzi 
che accedono alle proprie sedi e cantieri, attraverso 
il mantenimento di ambienti salubri e l’utilizzo di 
prodotti a basso rischio. 

 
La Direzione di ORAT riconosce come scelta strategica 
per la propria attività imprenditoriale lo sviluppo di un 
sistema di gestione integrato per la Qualità, l’Ambiente 
e la Sicurezza; la Direzione è coinvolta nel rispetto 
dell’attuazione di questi impegni assicurando e 
verificando che la Politica sia documentata, resa 
operativa e mantenuta attiva anche mettendo a 
disposizione le risorse umane e strumentali necessarie, 
nonché periodicamente riesaminata e diffusa a tutto il 
personale di ORAT, oltre che al personale delle 
aziende che operano per conto di ORAT e al pubblico. 
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