Manifesto di Politica Integrata
Qualità - Ambiente - Sicurezza
L’Azienda si prefigge l’obiettivo di assicurare l’equilibrio tra i fini aziendali, la soddisfazione del cliente e
le esigenze di salvaguardia della salute delle persone e dell’ambiente.
È volontà dell’Azienda assicurare ai propri clienti un prodotto conforme ai requisiti richiesti, e stabilire un
rapporto di fiducia con i fornitori, operando nel rispetto della sicurezza dei propri collaboratori e delle
persone che vivono e lavorano nei pressi del proprio stabilimento, prevenendo l’accadimento di
emergenze ambientali e mitigandone gli eventuali effetti dannosi. Oltre a ciò l’azienda si preoccupa di
gestire al meglio i propri aspetti ambientali, contenendo i consumi, riducendo gli sprechi e mitigando i
propri impatti sull’ambiente circostante.
Per ottenere questo fine l’Azienda ha sviluppato e sta applicando un Sistema di Gestione Integrato
Qualità - Ambiente - Sicurezza (SGQAS) basato sull’individuazione, controllo e minimizzazione dei rischi
nei tre ambiti.
L’Azienda provvede, anche con il supporto di forze esterne, a sviluppare azioni ambientali e di sicurezza
nei confronti dei propri collaboratori e delle attività limitrofe, e si impegna ad assicurare, secondo le
proprie capacità:
• La soddisfazione di tutte le parti interessate (clienti, collaboratori, comunità).
• La tutela della sicurezza dei lavoratori secondo il D.Lgs. 81/08.
• La tutela della popolazione e dell’ambiente circostante attraverso la gestione delle attività per
quanto economicamente possibile.
• Il rispetto della normativa in tema finanziario, di sicurezza e ambiente.
A tal fine l’Azienda si impegna a:
1. organizzare le risorse umane aziendali, in termini di competenze individuali, autonomie decisionali
e relative responsabilità;
2. impegnare risorse anche economiche adeguate (anche terze) al fine di realizzare gli interventi
tecnici, organizzativi e gestionali ritenuti necessari per il conseguimento degli obiettivi di
miglioramento;
3. condurre gli impianti in modo da assicurarne la compatibilità con la tutela della sicurezza, della
salute e dell’ambiente;
4. garantire che i collaboratori siano informati, formati ed addestrati ad operare con cognizione dei
rischi potenziali connessi con le attività;
5. introdurre procedure di sorveglianza al fine di controllare la realizzazione della presente Politica
anche attraverso la conduzione di Audit periodici volti alla verifica dell’efficienza e dell’adeguatezza
delle misure adottate per la gestione di situazioni di emergenza.
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