POLITICA DELLA QUALITA’
AMBIENTE E SICUREZZA

Approvata il:
03/04/2018
Pag. 1 di 1

Nel 2010 la nostra organizzazione ha raggiunto l’obiettivo della certificazione ISO TS.
Un traguardo che ci permette di essere più competitivi nei mercati AUTOMOTIVE e nel mercato in generale e che è in linea con la nostra strategia di sviluppo
aziendale.
La direzione, infatti, ha sempre sostenuto le azioni di miglioramento ancor prima che venissero esplicitate dai clienti attraverso i loro requisiti produttivi.
Questo sviluppo è evidente nella costante ricerca e applicazione di nuove tecnologie nei processi produttivi a tutti i livelli.
Un impegno che vogliamo mantenere attivo anche grazie alla collaborazione che il personale ha saputo dimostrare rendendosi disponibile ad apprendere
velocemente le novità organizzative introdotte e a rispettare le registrazioni che ci permettono di controllare i livelli qualitativi dei nostri processi e quindi dei
prodotti.
Proseguendo l’iter di miglioramento, nel 2013, l’azienda ha raggiunto le certificazioni secondo le norme UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001 cercando di
rendere evidenza del proprio impegno per la salvaguardia dell’ambiente e la prevenzione degli infortuni, ed inoltre per intraprendere un cammino che la porti a
diminuire nel tempo la significatività dei propri impatti ambientali e dei rischi aziendali.
Nel 2018 abbiamo aggiornato i nostri sistemi di gestione per renderli conformi alle relative nuove edizioni. In particolare alla ISO 9001, IATF 16949 e ISO
14001.
Il continuo aggiornamento dei sistemi informativi di cui si avvale l’azienda consente una gestione rapida e puntuale per la gestione ed il controllo documentale,
nonché per la programmazione ed organizzazione dei processi produttivi.
I nostri clienti hanno infatti dimostrato interesse e soddisfazione nelle modalità con cui programmiamo e gestiamo la produzione. Una soddisfazione dimostrata
dagli esiti positivi rilasciati dopo le visite di controllo che vengono effettuate sia documentali che presso lo stabilimento.
Prioritaria risulta inoltre la ricerca di fornitori in grado di assicurare materiali qualitativamente superiori e servizi affidabili in linea con i prezzi richiesti dal
mercato.
Dal punto di vista ambientale l’azienda si adopera in particolare nel miglioramento della gestione dei rifiuti, puntando ad una diminuzione graduale e attuando
una raccolta differenziata sempre più mirata.
Il miglioramento degli aspetti di salute e sicurezza è rivolto invece al costante coinvolgimento di tutto il personale nell’analisi delle attività lavorative per
individuare tutte le possibili situazioni di rischio e poter eliminare quindi il pericolo attraverso azioni mirate alla modifica delle attrezzature o delle procedure
operative.
Questi risultati devono essere di comune interesse, condivisi da tutti e trasmessi a tutti. Obiettivo che viene raggiunto con opportuni incontri e momenti di
affiancamento.
La nostra attenzione al rispetto dei requisiti normativi e legislativi presenti nei settori di riferimento o richiesti dal cliente, nonché di quelli ambientali e della
salute e sicurezza, sono la base dello sviluppo della nostra organizzazione. Questa attenzione è la base della strategia aziendale che porta ad applicare metodi di
lavoro che mirano ad avere “zero difetti”, senza trascurare il coinvolgimento del personale e conseguendo la ricerca della riduzione degli sprechi, dell’impatto
sull’ambiente e dei rischi per la sicurezza.
Quanto indicato nella politica trova applicazione nei documenti del sistema di gestione della qualità, dell’ambiente e della sicurezza.
LA DIREZIONE

