
 
 

POLITICA QUALITA’ E AMBIENTE 2021 
 
 
L'attuazione di questa politica è compito di tutto il personale e responsabilità della Direzione, mediante 
l'applicazione di un efficace Sistema di Gestione per la Qualità e Ambiente basato sulle norme ISO 9001:2015, 
IATF 16949:2016 e ISO 14001:2015. 
Partendo da questo presupposto l’azienda ha integrato i sistemi qualità e ambiente per il raggiungimento in 
modo efficace e controllato dei propri obiettivi. 
Nel rispetto di questi principi l’azienda intende: 
 

o Ridurre gli sprechi nella gestione del personale grazie ad una migliore organizzazione di ruoli e 
responsabilità come indicato dallo schema VDA6.3 

o Ridurre gli scarti (sia interni che esterni) per mezzo di costanti audit in produzione (VDA6.3 ed LPA) e 
tramite il miglioramento del monitoraggio della produttività 

o Ricercare fornitori alternativi sia in ambito materie prime che in ambito tratt. termici e superficiali 
o Promuovere l’enfatizzazione della prevenzione dei difetti, della riduzione della variabilità e delle 

perdite nella catena di fornitura principalmente per mezzo di analisi FMEA, studi di capability, 
sensibilizzazione ed aggiornamento continuo del personale 

o Implementare piani annuali di miglioramento continuo dell’efficacia dei processi e del Sistema di 
Gestione per la Qualità 

o Garantire la conformità legislativa e dei requisiti cogenti oltre che i CSR dei clienti 
o Perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni dei processi e dei prodotti aziendali attraverso 

il risk management e la definizione di obiettivi e traguardi misurabili e monitorati 
o Stabilire e comunicare all’interno dell’organizzazione gli obiettivi qualitativi ed ambientali 

promuovendo il coinvolgimento e la partecipazione del personale 
o Assicurare la disponibilità delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
o Sviluppare un rapporto di collaborazione, improntato alla condivisione delle informazioni con il 

personale aziendale, clienti, fornitori e istituzioni, in funzione delle specifiche competenze e del ruolo 
ricoperto da ciascuno 

o Formare ed addestrare opportunamente il personale nel rispetto della normativa e delle procedure 
interne, nell’ottica perseguire un programma di crescita professionale complessiva 

o Impegnarsi attivamente nella protezione dell’ambiente e nella prevenzione dell’inquinamento 
determinando, controllando e riducendo gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attività svolta 

o Migliorare le prestazioni ambientali mediante  
- il coinvolgimento del personale sui temi della salvaguardia dell'ambiente 
- il coinvolgimento e rafforzamento della coscienza in tema di ambiente delle parti interessate 
- la scelta di fornitori in grado di assicurare servizi il più possibile conformi al sistema di gestione 

ambientale adottato 
o Comunicare i principi di sostenibilità ambientale ai dipendenti, ai fornitori, ai clienti e alle parti 

interessate rilevanti per il sistema di gestione ambientale 
o Adottare la migliore tecnologia disponibile, per il miglioramento delle prestazioni produttive e 

qualitative, della compatibilità ambientale e della salvaguardia della salute e della sicurezza 
o Agevolare la cooperazione con le pubbliche Autorità, gli Enti e le Istituzioni 
o Rendere disponibile la presente Politica alle parti interessate e rilevanti 

 
Il Consiglio di Amministrazione riconosce che l’introduzione di un sistema di gestione integrato per la Qualità 
e l’Ambiente è una scelta strategica per l’azienda. Pertanto, la Direzione Aziendale si impegna affinché la 
presente Politica sia documentata, compresa, attuata e aggiornata al bisogno. 
 
 
 
Cartigliano, 10.03.2021 
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