MANUALE INTEGRATO QUALITA', AMBIENTE E
SICUREZZA
POLITICA AZIENDALE
La Direzione Generale dell’Impresa A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. definisce e rende noto a tutti i
componenti dell’Impresa la politica aziendale mediante il Manuale Qualità e Sicurezza, le procedure
di Sistema che ad esso si riferiscono e la divulgazione di principi che si riportano integralmente in
coda alla presente Politica.
La strategia di miglioramento aziendale si basa sui seguenti aspetti:
-

aumentare la propria professionalità, migliorando l’immagine verso l’esterno con
l’ottenimento di una sempre maggiore credibilità sul mercato, assicurando al
Cliente/Committente che la qualità del servizio richiesta è raggiunta e sarà mantenuta;

-

garantire la conformità alle prescrizioni legali vigenti in materia ambientale e di sicurezza ed
alle normative ad adesione volontaria sottoscritte dall’organizzazione;

-

adeguarsi al continuo evolversi del mercato recependo con tempestività le nuove congiunture
economiche e le nuove tecnologie esecutive;

-

operare con una informazione presso il Committente sui margini di miglioramento del servizio
richiesto supportandolo con l’apporto del proprio know-how ed evidenziando che le
aspettative sul servizio richiesto sono conformi a quanto dallo stesso descritto nell’ambito dei
documenti contrattuali;

-

riconoscere nella propria clientela l’elemento pregnante e caratterizzante della propria
missione aziendale, determinando quali obiettivi primari il rispetto delle procedure di qualità,
il soddisfacimento delle attese dei committenti, il miglioramento continuo delle tecniche e
delle metodologie di lavoro;

-

costruire un sistema di relazioni interpersonali con i propri collaboratori, finalizzato alla
valorizzazione, motivazione e formazione delle risorse umane;

-

promuovere il miglioramento dei processi gestionali ed operativi, con particolare riferimento
alla vigente normativa in materia di sicurezza;

-

gestire le attività aziendali nell’ottica di eliminare o minimizzare i rischi derivanti dalla
svolgimento delle stesse;

-

garantire a tutti i lavoratori l’idonea informazione e formazione in materia di sicurezza con
specifico riferimento alla mansione/attività svolta;

-

monitorare i processi aziendali rilevanti per la sicurezza e la salute sul lavoro mediante
opportuni indicatori allo scopo di diminuire le situazioni a rischio;

-

consultare i lavoratori in merito ai temi della salute e sicurezza del luogo di lavoro;

-

coinvolgere tutta la struttura aziendale, in funzione dei propri compiti e delle proprie
competenze, affinché:
i luoghi di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo
da salvaguardare la salute dei lavoratori, i beni aziendali, i terzi e la comunità in cui
l’azienda opera;
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vengano affrontate in maniera rapida ed efficace le necessità emergenti nel corso
delle attività lavorative;
siano gestite le proprie attività anche con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e
malattie professionali.
Nella consapevolezza che tali obiettivi sono raggiungibili solo con la piena e convinta partecipazione
di tutti, richiama l’attenzione sull’importanza della collaborazione di tutti per il raggiungimento di un
efficace sistema di gestione, ricordando che la responsabilità dello stesso coinvolge tutti in prima
persona, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze, dalla Direzione Aziendale al singolo
lavoratore.
L’Impresa A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. è particolarmente sensibile al rispetto dell’ambiente e
dell’eco-sistema sensibilizzando il proprio personale ed i propri collaboratori affinché sia adottata la
massima cura ed attenzione in ogni momento del processo produttivo.
L’Impresa A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. si impegna ad operare secondo un processo continuo di
miglioramento su ogni fronte per raggiungere i succitati obiettivi, diffondendone e promuovendone lo
spirito e l’importanza sia verso il proprio personale, sia verso gli interlocutori con cui si interfaccia.

Mirandola, lì 10.02.2019

Marisa Mantovani
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