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SCOPO DELL’AZIENDA 

Scopo fondamentale dell’azienda è di ottenere reddito nel rispetto delle esigenze dei dipendenti, dei 

soci, della collettività e di ambiente e sicurezza. Mettere a disposizione risorse organizzative, 

strumentali ed economiche, con l’obiettivo di migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo 

di lavoro, e prevenire o ridurre al minimo gli scarti di produzione, i consumi energetici e gli impatti 

ambientali in genere. 

E garantire la cogenza normativa al regolamento Europeo per la commercializzazione di prodotti da 

costruzione. 

 

POLITICA DELLA QUALITA’ 

Condizioni necessarie alla realizzazione dello scopo di cui sopra sono: 

 Il raggiungimento e l’accrescimento della soddisfazione del cliente; 

 Il monitoraggio sistematico dei costi aziendali; 

 La definizione  di un processo  di miglioramento continuo come base della filosofia di 

gestione aziendale, attraverso l’identificazione e la rimozione dei vincoli che limitano il 

raggiungimento dello scopo. 

 Allineare il processo produttivo alla norma UNI EN1090 e definire un piano di controllo di 

fabbrica che soddisfi i requisiti richiesti. 

 Produrre particolari in conformità alle richieste contenute nella pertinente normativa e legislazione 

MOCA (Materiale e Oggetti a Contatto con Alimenti) attualmente in vigore. 

 

POLITICA PER SICUREZZA E AMBIENTE: 

Condizioni necessarie a mantenere uno standard di sicurezza e ambientale sono: 

 il rispetto della LEGISLAZIONE VIGENTE in materia di ambiente e sicurezza; 

 La  consultazione dei lavoratori e delle parti interessate in tema di rispetto dell’ambiente e 

salute e sicurezza sul lavoro; 

 La tempestività di risposta in caso di situazioni rischiose; 

 COOPERAZIONE tra le varie risorse aziendali, e COLLABORAZIONE con le 

organizzazioni imprenditoriali; 

 le azioni preventive e le indagini interne a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, in 

modo da RIDURRE significativamente le probabilità di accadimento di INCIDENTI, 

INFORTUNI. 

 

I presenti punti sono correlati ad obiettivi misurabili e valutati periodicamente, per verificarne il 

grado di raggiungimento. 

 

La presente politica per la qualità e sicurezza/ambiente verrà rivalutata con cadenza annuale, per 

accertarne la continua idoneità. 
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