POLITICA AZIENDALE
della QUALITA’, AMBIENTE, SICUREZZA
La Direzione della O.C.R.I.M. srl ritiene che la responsabilità nella gestione dei sistemi aziendali riguarda l’intera
organizzazione, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, e ciò per fare partecipare tutti al miglioramento continuo
per il raggiungimento degli obbiettivi definiti.
L’Azienda pertanto adotta una politica per la qualità, l’ambiente e la sicurezza che tiene conto delle esigenze dei
Clienti, delle legislazioni applicabili, dell’ambiente e della sicurezza dei propri lavoratori, in particolare:
•

Agisce sul miglioramento continuo dell’efficacia dei processi aziendali al fine di soddisfare tempestivamente
le esigenze dei propri Clienti e assicurare la conformità dei servizi erogati ai requisiti stabiliti, poiché
efficienza e tempi di risposta brevi costituiscono per noi un vantaggio competitivo. In questo contesto il
mantenimento di una qualità costante delle lavorazioni eseguite e lo sforzo per migliorare tale qualità sono
essenziali per la nostra affermazione sul mercato.

•

Monitora e migliora le proprie prestazioni ambientali, minimizzando lo sfruttamento delle risorse per ridurre
l’impatto ambientale e prevenire l’inquinamento. Garantisce che le proprie attività vengano condotte nel più
rigoroso rispetto, continuato nel tempo, di tutte le normative ambientali e delle prescrizioni eventualmente
sottoscritte attinenti il proprio campo d’azione, nonché di tutti i regolamenti aziendali che riguardano gli
aspetti della protezione ambientale.

•

Assicura l’equilibrio fra i fini societari e le esigenze di salva guardia della sicurezza e salute dei propri
dipendenti, dei terzi che accedono ai luoghi di lavoro prevenendo i possibili rischi e mitigandone gli eventuali
effetti dannosi.

In linea con tali principi la SOCIETA’ si impegna a:
•

Misurare la qualità del servizio fornito attraverso la definizione di obbiettivi della qualità e di indicatori per la
loro misurazione, coerenti con la presente politica, che vengono riesaminati annualmente per verificarne il
raggiungimento e la validità, oltre a rilevare e cercare di accrescere il grado di soddisfazione del Cliente.

•

Mettere a disposizione risorse, mezzi economici e competenze adeguate, ad attribuire poteri e
responsabilità in modo ottimale e a definire le procedure necessarie per il corretto ed efficace
funzionamento dei propri sistemi di Qualità e Gestione Ambientale; migliorando la propria efficienza
ambientale in modo continuativo e valutando di volta in volta, la praticabilità economica dell’impiego delle
migliori tecnologie disponibili.

•

Fornire un ambiente di lavoro sicuro, impiegando adeguate soluzioni tecniche e garantendo nel tempo le
condizioni di sicurezza nell’uso delle cabine di verniciatura ed egli impianti.
Informare e formare il personale relativamente ai rischi per le singole mansioni e le precauzioni da
osservare.

ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
•
•
•

CONSUMO DI MATERIE PRIME
PRODUZIONE RIFIUTI
EMISSIONI IN ATMOSFERA
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