POLITICA AZIENDALE QUALITA’ E AMBIENTE
Trofarello, 01/09/2017
La gestione del Sistema Integrato Qualità e Ambiente evidenzia un ulteriore impulso di tutto il
personale, impegnato ad un costante miglioramento dei servizi, contribuendo in modo
determinante al raggiungimento degli obiettivi che la società annualmente si prefigge quali:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Il rispetto del livello qualitativo richiesto dalle parti interessate interne ed esterne;
L’acquisizione di nuovi clienti e l’ampliamento delle proprie aree di mercato, grazie al
consolidamento di un’immagine particolarmente qualificata;
La definizione di standard interni che risultino per l’azienda altamente qualificati e qualificanti
nei confronti della attuale e futura clientela;
Il miglioramento continuo delle prestazioni minimizzando gli effetti negativi delle proprie
attività sull'ambiente in relazione al contesto aziendale identificato;
La promozione della comunicazione all’esterno ed all’interno della politica, degli obiettivi,
mantenendo uno stretto dialogo con le diverse parti interessate (clienti, dipendenti, autorità,
enti di controllo ecc.);
Il rispetto delle condizioni contrattuali e della normativa vigente, con particolare attenzione
agli aspetti inerenti l’ambiente e la sicurezza;
La sensibilizzazione ed il coinvolgimento i propri fornitori privilegiando tecnologie e prodotti
caratterizzati dal minor impatto ambientale;
L’impegno nella gestione delle attività finalizzate alla protezione dell’ambiente;
Il miglioramento continuo che costituisce un obiettivo fondamentale e permanente con
decisioni basate su dati di fatto e monitoraggi dei processi stessi e degli aspetti/impatti
ambientali significativi

Per conseguire tali obiettivi la Direzione s'impegna a:
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

rispettare le leggi ed i regolamenti in vigore, la normativa e ogni impegno contrattuale;
perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni Ambientali;
prevenire e ridurre l’impatto ambientale in ogni sua forma attraverso azioni mirate alla
riduzione dei rifiuti, del consumo di risorse e del carico inquinante delle emissioni;
erogare servizi mediante processi implementati in modo da minimizzare il loro impatto
ambientale durante la realizzazione, l’utilizzo e lo smaltimento finale, con particolare
attenzione nella scelta dei prodotti, senza pregiudicare sicurezza, qualità e competitività;
orientare i processi verso il contenimento dei consumi di energia e di risorse naturali non
rinnovabili in senso lato, limitando le emissioni inquinanti ed i rifiuti derivanti dalle
lavorazioni;
istruire, formare e motivare alle discipline dell’Ambiente tutte le funzioni a tutti i livelli,
impegnandosi per una crescita continua delle capacità professionali di tutti i dipendenti:
responsabilizzare individualmente per la politica Ambientale nel proprio lavoro e verso il
conseguimento degli obiettivi aziendali di impatto Ambientale;
misurare l'adeguatezza, del rispetto e dell'efficacia del SGI tramite Audit e monitorare i
parametri indicatori dell’Ambiente: disporre delle registrazioni dati che costituiscono la
prova obiettiva della gestione Ambientale;
essere trasparenti verso società, autorità e Clienti sull’impegno e le iniziative aziendali in
campo ambientale, dando, a richiesta, risultati degli effetti ambientali derivanti dalle nostre
attività;
sensibilizzare i fornitori di materie, prodotti, servizi al fine che essi adottino procedure
ambientali allineate a quelle da noi stabilite, e stimolarli al miglioramento;
prevenire e gestire le emergenze;
considerare l’impiego della miglior tecnologia disponibile, purché appropriata ed
economicamente attuabile.

L’amministratore

