Politica per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza sul lavoro
La Società con sede in Borgo Valbelluna (BL), progetta e produce motocompressori ermetici per refrigerazione ad uso domestico
dal 1968; è da sempre impegnata nel promuovere la sicurezza in ogni aspetto dell’attività lavorativa, salvaguardando l’integrità
psico-fisica e tutelando la salute di tutti coloro i quali prestano il proprio operato in questa azienda adottando un piano di sviluppo
sostenibile che soddisfi elementi fondamentali quali: la crescita economica e sociale e la tutela dell’ambiente, la prevenzione
dell’inquinamento, nel rispetto delle prescrizioni legali e degli adempimenti legislativi.
Mission della società è assicurare la continuità industriale e occupazionale dei suoi insediamenti attraverso l’innovazione tecnologica
dei suoi prodotti e dei suoi processi, la qualità, la flessibilità e l’affidabilità del servizio reso ai suoi clienti e la responsabilità delle
sue condotte organizzative verso le comunità e le istituzioni di riferimento, così creando le condizioni per divenire il campione
europeo del compressore per la refrigerazione.
Al fine di raggiungere i nostri obiettivi strategici stabiliti sulla base dei valori in cui da sempre crediamo, la direzione si impegna a:
progettare considerando la prospettiva del ciclo di vita; realizzare e fornire nei tempi stabiliti prodotti sicuri e di qualità,



tecnologicamente all’avanguardia, nel rispetto della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell’ambiente e
delle norme vigenti;


stabilire e mantenere relazioni durature nel tempo con i nostri clienti, in modo da conoscere e comprendere le loro esigenze
ed aspettative, fornire soluzioni e valore aggiunto; assicurare che siano determinati ed affrontati i rischi e le opportunità che
possono influenzare la conformità dei nostri prodotti e la capacità di accrescere la soddisfazione dei clienti;



garantire il rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e di ambiente promuovendo iniziative ispirate alla
logica del miglioramento continuo;



identificare i pericoli per la salute e sicurezza del posto di lavoro e per l’ambiente, valutando i rischi e le opportunità;



promuovere una solida cultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro, mettendo in atto ogni precauzione
per contrastare efficacemente gli infortuni sul lavoro, le malattie derivanti dalle attività lavorative e ridurre i rischi correlati
attraverso logiche di prevenzione;



rendere disponibili le risorse necessarie per il funzionamento e il controllo dei processi ed assicurare che tutte le persone
che svolgono attività lavorative sotto il suo controllo, siano competenti sulla base di istruzione, formazione o esperienze
appropriate;



coinvolgere con piani di informazione e formazione, tutto il personale e tutte le persone che lavorano per noi,
nell’applicazione dei principi di prevenzione e protezione;



sensibilizzare e formare il personale sugli aspetti ambientali significativi dell’azienda, sulla tutela dell’ambiente, sull’uso



incentivare lo sviluppo economico e sociale promovendo una gestione sostenibile delle risorse naturali del nostro pianeta,

ragionato dei materiali e dell’energia;
attraverso la protezione degli ecosistemi, la gestione oculata delle risorse idriche ed energetiche, una riduzione costante dei
rischi ambientali;


ridurre l’impatto ambientale legato alle nostre attività limitando l’utilizzo di sostanze inquinanti e, dove possibile, l’utilizzo
di risorse naturali, controllando la produzione di rifiuti privilegiandone il riciclo e razionalizzando i comportamenti.

Per riuscire a rispettare gli impegni sottoscritti, la Direzione ha implementato e mantiene attivo un sistema di gestione integrato
(conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001) migliorando in continuo la sua
efficacia e le sue prestazioni attraverso il monitoraggio dei cambiamenti, degli obiettivi, dei programmi, dei traguardi ambientali.
La Politica è riesaminata periodicamente per garantire che sia appropriata ed idonea al contesto dell’organizzazione e agli
obiettivi strategici.
La direzione si impegna a comunicare la Politica all’interno della nostra organizzazione e a fare in modo che sia compresa ed
applicata, si impegna a trasmetterla alle parti interessate esterne quali fornitori e clienti e a renderla disponibile al pubblico sul
sito web aziendale.
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