Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza
Dal 1965 progettisti e produttori
di antivibranti in gomma metallo
La Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza è illustrata in un documento emesso dalla Direzione Generale.
Essa tiene conto del contesto, delle aspettative delle parti interessate e degli indirizzi strategici dell’azienda
Il contenuto è il seguente:
Il nostro obiettivo
-

Diventare un’azienda importante nella produzione di particolari antivibranti in gomma-metallo, con prodotti di qualità, competitivi nel prezzo e consegnati nelle tempistiche
richieste.

-

Conquistare la totale fiducia dei nostri clienti, grazie ad un rapporto di collaborazione corretta, trasparente e duratura.

-

Attuare un modello competitivo, basato sulla massima qualità ed efficienza, rispetto dell’ambiente e tutela della sicurezza dei lavoratori.

Il nostro impegno
Assicurare un elevato livello di prestazioni attraverso:
-

L’applicazione rigorosa del Sistema di Gestione per la Qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 9001 e del Sistema di Gestione Ambientale, conforme alla norma UNI EN
ISO 14001

-

Il soddisfacimento degli obblighi di conformità in materia di Ambiente e Sicurezza

-

La definizione annuale degli obiettivi e il loro costante monitoraggio

-

La costante azione di valorizzazione, motivazione e crescita professionale dei dipendenti.

-

L’intensa attività di formazione, addestramento, informazione e sensibilizzazione, in modo da consentire ai propri lavoratori di operare in sicurezza, nel rispetto delle normative
ambientali e secondo le specifiche tecniche stabilite per assicurare il miglior livello qualitativo possibile

-

Il miglioramento continuo dei processi produttivi, in un contesto di sviluppo sostenibile, ponendo la dovuta attenzione alla conservazione delle risorse naturali e minimizzando
o eliminando gli effetti ambientali negativi e i rischi associati alla propria attività industriale ed al ciclo di vita dei propri prodotti.

-

La soddisfazione del cliente, dei lavoratori e delle altre parti interessate

-

La collaborazione con i propri fornitori per identificare le opportunità di miglioramento, non solo dei processi produttivi ma anche delle prestazioni ambientali, di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro
.
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