POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE
Il Vertice Aziendale, riconosciuto che gli aspetti di gestione per la qualità, così come quelli relativi, alla
sicurezza e all’ambiente, sono parti integranti delle politiche e delle strategie generali della Società, ha
stabilito di adottare, perseguire e comunicare, a tutti i livelli aziendali, un Sistema di Gestione Aziendale
fortemente compenetrato nella gestione operativa, basato sui principi riportati negli standard UNI EN
ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001, in coerenza con i requisiti del Modello Aziendale di
Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/01 adottato dalla Società e dei principi del
Codice Etico, motivato dalla volontà di perseguire:
• l’impegno a soddisfare i requisiti di qualità e affidabilità specificati dal Cliente, nel pieno rispetto
delle prescrizioni legislative e dei regolamenti ambientali e di sicurezza applicabili e in particolare,
in relazione alla sicurezza funzionale, con lo scopo di garantire un elevato standard di sicurezza
del personale che opera sugli impianti e/o sulle macchine di propria fornitura, perseguendo
l’obiettivo del continuo miglioramento del Sistema di Gestione Aziendale, tale da apportare benefici
sia all’azienda sia al suo Cliente, tenendo sotto adeguato controllo gli impatti ambientali derivanti
dall’esecuzione delle attività e gli aspetti di Salute e Sicurezza dei lavoratori,
• il coinvolgimento di tutto il personale aziendale e delle parti interessate, incoraggiando il senso di
responsabilità e il dialogo costruttivo in materia di qualità, ambiente e sicurezza, anche attraverso
adeguata attività di formazione e di informazione;
• l’impegno a contemplare il riesame periodico del Sistema di Gestione Aziendale e degli obiettivi, al
fine di assicurarne la pertinenza e la congruenza con la reale situazione e, se necessario, la
modifica.
A fronte di quanto sopra, il Vertice Aziendale s’impegna a mettere a disposizione tutte le risorse,
compatibilmente con l’evoluzione tecnologica del settore e con le possibilità di spesa, al fine di attuare,
perseguire e riesaminare periodicamente specifici Traguardi e Obiettivi orientati sia all’efficienza
dell’organizzazione, sia soprattutto al continuo miglioramento delle prestazioni.
Tali Obiettivi e Traguardi sono elencati nei programmi di miglioramento e sono orientati al
miglioramento della qualità aziendale, alla gestione degli aspetti ambientali (rumore, emissioni in aria,
rifiuti, scarichi idrici, suolo e sottosuolo, sostanze pericolose, amianto, consumi di risorse), al rispetto
assoluto di tutte le normative vigenti in tema di sicurezza, con il pieno coinvolgimento di tutti i lavoratori,
inclusi i lavoratori atipici, nella pianificazione, attuazione e controllo degli aspetti aventi influenza sulla
salvaguardia della salute e sicurezza, dando la priorità a quelli che risultano maggiormente critici a
seguito della valutazione della loro significatività.
Allo scopo di garantire che i requisiti del Sistema di Gestione Aziendale siano stabiliti, attuati e
mantenuti in conformità alle normative applicabili e alle direttive aziendali, il Vertice Aziendale nomina i
Responsabili delle Unità Organizzative Business Improvement/Qualità e Ambiente, Salute e Sicurezza,
quali suoi Rappresentanti, ai quali, oltre al compito di verificare l’attuazione del presente Sistema di
Gestione Aziendale, affida la responsabilità del monitoraggio periodico sul raggiungimento dei
Traguardi e Obiettivi di volta in volta stabiliti. Il Vertice Aziendale
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