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“ POLITICA AZIENDALE PER LA QUALITA’ L’AMBIENTE E LA SICUREZZA ”
La Direzione di FEMI-CZ stabilisce le strategie aziendali con la consapevolezza che i nuovi mercati
richiedono una visione integrata dell'organizzazione, nella quale l'aspetto "qualità" è trasversale e
fondamentale per tutti gli altri aspetti che concorrono a delineare le strategie stesse, che non possono
prescindere dalla contestuale gestione dell’ambiente in cui si opera e della salute e sicurezza nel lavoro.
Queste precise volontà sono definite nel documento “politica aziendale per la qualità, l’ambiente e la
sicurezza” e rappresentano l’impegno che FEMI-CZ si assume nei confronti di tutte le parti interessate,
ovvero clienti, dipendenti, collaboratori, autorità e proprietà.
Pertanto si è deciso di integrare il Sistema Gestione Qualità Ambiente, già certificato secondo UNI EN ISO
9001 e UNI EN ISO 14001, con i requisiti di salute e sicurezza nel lavoro della norma UNI ISO 45001.
Una tale visione consentirà di migliorare continuamente la nostra competitività sul mercato con sistemi
portacavi di qualità realizzati in modo da prevenire o minimizzare ogni possibile inquinamento dell’ambiente
circostante e eliminare possibili lesioni o malattie alle persone derivanti dalle attività lavorative.
La linea strategica di base si articola sui seguenti principi e obiettivi generali:
•

pieno rispetto di tutte le leggi e le normative cogenti e dei regolamenti volontari;
•
riconoscimento del ruolo centrale dei propri Clienti, adoperandosi per soddisfarne anche le esigenze
implicite e puntare alla loro massima soddisfazione;
•
miglioramento dei propri processi e prodotti e ricerca costante del giusto equilibrio tra impatto
ambientale, sicurezza nei luoghi di lavoro e crescita economica;
•
attenzione all’ambiente, alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, vista come prevenzione e non solo
come interventi correttivi per l’eliminazione delle non conformità a posteriori o mero adeguamento
legislativo;
•
aperta collaborazione con Fornitori, Enti Amministrativi e Autorità di controllo per la gestione delle
problematiche connesse alla salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
•
miglioramento continuo dell'efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali, focalizzando l’attenzione
sulla salubrità e la sicurezza per chi vi opera e per il sito in cui si svolge l’attività aziendale, ponendo in
essere metodologie atte a prevenire ogni potenziale rischio;
•
crescita a tutti i livelli del personale ed il coinvolgimento della catena di fornitura, al fine di diffondere la
cultura della qualità, del rispetto dell’ambiente e della sicurezza;
•
consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
•
impiego e mantenimento di ambienti di lavoro sicuri e salubri adeguati allo scopo aziendale ed alle
dimensioni del contesto dell’organizzazione.
La Direzione ha individuato e nominato il Responsabile del Sistema Qualità Ambiente Sicurezza al quale è
conferita l’autorità e la responsabilità di intraprendere ogni azione di controllo, correzione e prevenzione
necessaria per attuare e perseguire questa politica, coinvolgendo tutte le figure aziendali nello sviluppo del
sistema nell’ottica del miglioramento continuo.
È pertanto di fondamentale importanza che ciascuno, nell’ambito dei compiti assegnati, partecipi con il
proprio impegno nell’attuazione di questa politica.
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