POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITÀ AMBIENTE
Le attività della nostra Azienda devono essere secondo le esigenze ed aspettative del Cliente,
ma anche nel rispetto di Noi stessi.
L’evoluzione dei mercati in senso globale e la crescente esigenza del rispetto dell’ambiente ci
inducono a gestire la nostra azienda con particolare attenzione e sensibilità nei confronti delle
tematiche di tutela dell’ambiente.
La nostra azienda vuole, perciò, esprimere il proprio impegno al rispetto degli obblighi di
conformità, vigenti e futuri, applicabili alla prevenzione dell’inquinamento ed al
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.
Il contributo delle persone è fondamentale per la continuità e lo sviluppo della nostra Società,
per questo per noi è fondamentale il welfare aziendale.
Abbiamo realizzato tanti cambiamenti negli ultimi anni, ma tanti ne dovremo ancora vivere in
futuro. Solo attraverso uno spirito disposto al cambiamento ed un'ottica moderna potremo
raccogliere le sfide e raggiungere gli Obiettivi che ci poniamo per il futuro.
Il cambiamento dovrà essere indirizzato alla realizzazione del Miglioramento Continuo in tutte
le attività della Nostra Azienda. Il numero degli scarti interni di lavorazione, l’andamento degli
ordini di lavoro, il numero dei prodotti che ci vengono resi perché non conformi, il risultato
delle visite, e le altre informazioni in arrivo dall’”esterno” devono costituire il metro per
misurare la qualità del nostro prodotto e la Soddisfazione dei nostri Clienti.
L’impegno verso l’ambiente viene concretizzato attraverso la prevenzione dell’inquinamento, la
minimizzazione dei rischi ambientali correlati alle attività ed ai prodotti dell’azienda attraverso
un'analisi dei rischi e delle opportunità mirata e monitorando continuamente i parametri
critici, migliorando le prestazioni erogate basandosi su dati concreti e riscontrabili, svolgendo
periodiche e sistematiche attività di informazione formazione ed aggiornamento rivolte a tutti i
dipendenti per promuovere responsabilità e consapevolezza sull’ambiente, comunicare
trasparenza e sensibilizzazione rivolta alla comunità locale ed alla clientela sul tema
ambiente per ottenere e consolidare la fiducia nei confronti delle attività e dei prodotti
dell’azienda, minimizzare per quanto possibile i consumi di energia elettrica, di acqua e di
combustibile, ridurre la produzione di rifiuti, favorendone il recupero ove possibile, assicurare
che la Politica Qualità e Ambiente e il relativo sistema di gestione integrato siano compresi
attuati e mantenuti attivi a tutti i livelli dell’organizzazione e assicurare che il presente
documento sia accessibile al pubblico, ad enti esterni ed a chiunque sia interessato.
Inoltre un continuo innovamento tecnologico e lo sviluppo delle nostre conoscenze deve
permetterci di essere sempre allineati ai più moderni stati dell’arte delle tecnologie e
metodologie di lavoro esistenti.
Dobbiamo essere sempre critici nell’analisi delle nostre metodologie, dobbiamo essere sempre
attenti a ciò che fanno i nostri competitor e tutte le parti interessate.
Un continuo riesame di ciò che facciamo e di come lo facciamo ci darà Continuo
Miglioramento in ogni campo. Le regole che ci siamo dati e che ci daremo in futuro, sono per
noi i principi fondamentali della nostra vita aziendale.

Questa è la Nostra Politica e a tal fine abbiamo costruito e dobbiamo periodicamente
riesaminare e mantenere efficace, un Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente che
segua quanto previsto dallo standard internazionale UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO
14001:2015.

L’efficacia del nostro Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente è continuamente
monitorata in vari modi. Esistono appuntamenti puntuali da parte della Direzione e dei
responsabili aziendali, in cui vengono verificati specifici parametri di riferimento, ed esistono
periodiche ispezioni a tutti i livelli, condotte sia da personale interno che da auditor esterni.

L’importanza degli Obiettivi riguardanti il Sistemi di Gestione Integrato Qualità e Ambiente è
comprovata dall’inserimento degli stessi, a pari livello di Obiettivi di carattere Economico.

Di fatto questo inglobamento determina una precisa Pianificazione delle attività necessarie al
raggiungimento degli stessi. Il mancato raggiungimento degli Obiettivi costituisce un grave
insuccesso, e come tale può determinare gravi conseguenze per tutti nel nostro futuro.

La Nostra Politica è anche quella di divulgare questi concetti, di invogliare e convincere tutte le
parti interessate (fornitori, colleghi, consulenti e collaboratori), consapevoli che questa è
l’unica strada percorribile, per la salvaguardia del nostro lavoro.
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