Politica Qualità, Ambiente e Sicurezza
OSSIDAZIONE ANODICA s.r.l. è pienamente consapevole che una responsabile strategia economica,
rivolta alle problematiche ambientali derivanti dalle proprie attività, risulta essere essenziale per il
proprio successo e per quello dei propri Clienti.

OSSIDAZIONE

ANODICA

s.r.l.

riconosce

inoltre

che

il

miglioramento

continuo

delle

proprie

performance qualitative, ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro conduce a significativi
vantaggi commerciali ed economici, soddisfacendo, nello stesso tempo, le attese di miglioramento
ambientale relativo al contesto territoriale in cui l’Azienda opera.
Si impegna pertanto a perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie performance,
minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto negativo
verso l’ambiente delle sue attività.

OSSIDAZIONE ANODICA s.r.l. intende raggiungere i traguardi sopra indicati:


focalizzandosi sulla soddisfazione del Cliente, mettendone in primo piano le esigenze e
cercando di superarne anche le aspettative;



mantenendo sempre all’avanguardia l’infrastruttura necessaria al funzionamento dei processi,
garantendo così standard qualitativi elevati e assicurando, al contempo, la conformità con
le vigenti disposizioni di legge;



promuovendo l’approccio per processi basato sulla gestione dei rischi e favorendo la
crescita

aziendale

considerando

i

fattori

positivi,

negativi,

interni

ed

esterni

all’organizzazione;


creando con fornitori e clienti rapporti consolidati in una logica di partnership, quali parti



mantenendo un adeguato controllo dell’ambiente

integranti della capacità complessiva di soddisfarne le esigenze;
per il funzionamento dei processi,

osservando e facendo osservare le normative in materia di salute e sicurezza, anche
attraverso formazione e addestramento sul tema;


attuando

ogni

sforzo

in

termini

organizzativi,

operativi

e

tecnologici

per

prevenire

l’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;


minimizzando il consumo di energia e di acqua e la produzione dei rifiuti, favorendone il
recupero ove possibile;



definendo obiettivi e traguardi qualitativi e ambientali, da integrare con la gestione
operativa dei reparti e i programmi di sviluppo aziendali;



attraverso l’adozione di tecniche d’eccellenza sul processo tecnologico e la tutela della
proprietà intellettuale per tutto ciò che è sviluppato in azienda;



assicurandosi che la politica qui esposta e il relativo sistema di gestione siano compresi,
attuati e mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione e che il sistema sia sostenuto da
periodiche e sistematiche attività di formazione e addestramento;



assicurandosi che la presente politica sia resa disponibile a tutte le parti interessate.

La Direzione si impegna altresì, nel riesame periodico, all’aggiornamento di tale politica, indicando
obiettivi misurabili e raggiungibili, con lo scopo di mantenerla appropriata agli scopi aziendali ed
idonea al miglioramento continuo dell’efficacia del sistema di gestione integrato per la qualità e
l’ambiente.
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