POLITICA DELLA QUALITA’ E DELL’AMBIENTE
Questa Direzione considera la Qualità, intesa come qualità di sistema, ovvero di tutti i processi aziendali, il primo fattore per il
raggiungimento, il mantenimento ed il miglioramento della soddisfazione di tutte le parti interessate con le quali l’azienda
interagisce, quali, in particolare, Proprietà, Dipendenti e collaboratori, Clienti e Fornitori, Ambiente sociale. Nello stesso modo
consapevole che le sue attività, i suoi processi e prodotti possono generare effetti che in qualche misura interferiscono con
l'ambiente, riconosce l'importanza di un’adeguata gestione e controllo dei propri aspetti ambientali, nonché di sensibilizzazione del
proprio personale al rispetto dell’ambiente.
Tale politica definisce e formalizza gli obiettivi e gli impegni che si vogliono raggiungere.
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Mantenere la conformità a tutte le leggi e i regolamenti vigenti in campo ambientale ed applicabili all'azienda e ai propri
aspetti ambientali;
Comprendere il contesto interno ed esterno (ambientale, economico, sociale, normativo, ecc.) nel quale l’azienda opera per
individuare le esigenze e le aspettative delle parti interessate e ricercarne, con costanza, la soddisfazione.
Stimolare la consapevolezza del personale, il senso di appartenenza e compartecipazione alle attività aziendale promuovendo
iniziative premianti e di stimolo per l’innovazione e lo sviluppo tecnologico.
Favorire la conoscenza e l’aggiornamento, da parte di tutti i collaboratori, dell’organizzazione aziendale, degli aspetti tecnici e
metodologici, del loro ruolo e responsabilità, degli impatti ambientali prodotti dall’attività;
Migliorare l’immagine di interlocutore credibile ed affidabile per le imprese del settore auto-motive attraverso un progressivo
miglioramento nell’utilizzo degli strumenti di pianificazione della qualità e di controllo statistico del processo di produzione;
Promuovere la comunicazione all’esterno ed all’interno della politica e degli obiettivi aziendali in materia di Qualità, Ambiente,
Sicurezza, mantenendo uno stretto dialogo con le diverse parti interessate (clienti, dipendenti, autorità, enti di controllo ecc.);
Migliorare la cultura in materia di Sicurezza e Ambiente coinvolgendo tutti i livelli aziendali dalla direzione agli operatori della
produzione;
Operare nel rispetto delle condizioni contrattuali e della normativa vigente, con particolare attenzione agli aspetti inerenti la
sicurezza sul posto di lavoro e l’ambiente;
Ricercare con continuità soluzioni, processi, modalità operative efficaci prevenendo il sorgere di non conformità
Adottare soluzioni tecniche ed organizzative per la riduzione dei consumi energetici e dei rifiuti prodotti;
Adottare soluzioni rapide ed efficaci per fronteggiare i diversi gradi di difettosità del prodotto/servizio;
Adottare le disposizioni necessarie per prevenire e saper affrontare eventi accidentali e situazioni di emergenza;
Sensibilizzare e coinvolgere i propri fornitori privilegiando tecnologie e prodotti caratterizzati dal minimo impatto ambientale

IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITA’ E AMBIENTE
Per il conseguimento degli obiettivi descritti la Direzione si avvale di un Sistema di Gestione Aziendale per la Qualità e
per l’Ambiente (SGQA) conforme alle norme IATF 16949 e UNI EN ISO 14001. Tale Sistema di Gestione Integrato
definisce le strutture organizzative, le responsabilità, le procedure e le risorse tali da assicurare che:
 Esso sia divulgato, ben compreso, sostenuto ed attuato efficacemente;
 Sia possibile misurare gli obiettivi prefissati e verificarne il raggiungimento;
 I prodotti e i servizi offerti soddisfino i requisiti contrattuali e le aspettative del Cliente;
 Sia possibile attuare un miglioramento continuo.
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