POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE E LA
SICUREZZA

VIEMME Srl si impegna ad applicare interamente la Politica per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e
Sicurezza sul posto di lavoro, stabilita dalla Direzione Generale e qui di seguito documentata.
VIEMME Srl intende essere un operatore leader nel settore delle lavorazioni meccaniche ed
assemblaggi in accordo a specifiche del cliente tenendo in considerazione in primo piano la
salvaguardia dell’ambiente e uno sviluppo sostenibile.
Con il presente documento la Direzione ritiene opportuno evidenziare le linee guida della politica
aziendale per la qualità, la sicurezza sul lavoro e la tutela dell’ambiente di cui tutte le funzioni
conoscono e condividono gli obiettivi, adoperandosi per il loro raggiungimento.
Tutto il personale è reso consapevole di operare all’interno di un organizzazione che ha come scopo
di:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Eseguire lavorazioni che soddisfino pienamente i requisiti richiesti, le aspettative e i bisogni dei
clienti e degli utilizzatori;
Accrescere continuamente la soddisfazione del cliente rispettando i requisiti contrattuali e gli
standard qualitativi preventivamente fissati e assicurando affidabilità e disponibilità dei prodotti;
Impegnarsi alla protezione dell’ambiente (compreso la prevenzione dell’inquinamento) e il
rispetto dei requisiti legislativi e di altri standard a cui l’azienda aderisce;
Agire nel pieno rispetto degli obblighi di conformità, comprese le prescrizioni legislative
applicabili alla propria realtà salvaguardando sicurezza ed igiene sul lavoro e protezione
ambientale;
Perseguire un continuo miglioramento in ogni attività aziendale, avente influenza sulla qualità,
creando valore aggiunto e sull’ambiente migliorando le proprie prestazioni;
Coinvolgere responsabilmente il personale nella gestione di tutte le attività aziendali, creando
senso di appartenenza. Ogni dipendente è chiamato ad essere cosciente delle responsabilità che
ha nei confronti della sicurezza e della salute propria e degli altri lavoratori. Tale responsabilità
comporta la formazione di una cultura e di un atteggiamento alla sicurezza: indossare un
abbigliamento adeguato al lavoro da svolgere, utilizzare sempre i Dispositivi di Prevenzione
Individuale (DPI) previsti osservare e rispettare la cartellonistica di sicurezza, conoscere e
rispettare le disposizioni interne in materia, mantenere la propria area di lavoro ordinata e pulita,
mantenere in efficienza i dispositivi di protezione dei macchinari, utilizzare attrezzature,
materiali e prodotti in maniera sicura e responsabile. Tali attività devono diventare parte
integrante della vita quotidiana in azienda di ogni dipendente
Creare un ambiente di lavoro sicuro, stimolante, favorevole alla realizzazione personale e a una
crescente coscienza ambientale. Da un lato, l’introduzione di nuove tecnologie, processi,
prodotti, comporterà sempre da parte dell’azienda una valutazione preventiva dei rischi per
l’uomo e per l’ambiente in cui esso opera. Ogni dipendente è tenuto ad impegnarsi per applicare
e rispettare scrupolosamente le normative di legge e le procedure interne in materia di sicurezza
ed igiene del lavoro, al fine di prevenire gli infortuni e le malattie professionali.
Soddisfare le esigenze delle parti interessate (pubblico, dipendenti, mercato, vicinato, proprietà)
alle nostre prestazioni in termini di sicurezza e ambiente.
Ottimizzare i processi al fine di razionalizzare l’uso di energia e diminuire il peso di prodotti non
desiderati (scarti, rifiuti).
Diminuire l’impatto dei nostri prodotti e processi verso l’uomo sia attraverso un adeguamento
alle richieste espresse dalle normative in termini di salute, sicurezza e di ambiente sia attraverso
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•
•
•
•
•
•
•

il continuo miglioramento che implica, se economicamente possibile, l’utilizzo di materiali,
impianti e tecnologie innovative.
Creare un rapporto di collaborazione tra noi tutti volto alla crescita del patrimonio personale di
ciascuno e, più in generale, al consolidamento del patrimonio aziendale.
Contribuire alla formazione di una conoscenza rispettosa mediante una sensibilizzazione in
termini di qualità ambientale, salute e sicurezza.
Utilizzare prodotti e materiali di alta qualità e assoluta conformità alle normative vigenti,
favorendo quelli a ciclo di vita lungo, a impatto ambientale e potere inquinante ridotti.
Ridurre l’utilizzo o rimuovere le sostanze pericolose
Gestire i rifiuti nella massima sicurezza e nel rispetto delle normative ambientali vigenti
Promuovere il risparmio delle risorse naturali (acqua, corrente elettrica, gas, carta, ecc.)
Cooperare con gli enti esterni, che ne ritenessero la necessità, per la diffusione della cultura
ambientale e la ricerca di attività il più possibile compatibili con il territorio

VIEMME srl si impegna a non effettuare discriminazione sessuale sul posto di lavoro e non applicare
condizioni di lavoro forzato.
VIEMME srl si avvale di un Sistema di Gestione per la Qualità e l’Ambiente, conforme alle norme UNI
EN ISO 9001 e 14001 che definiscono le strutture organizzative, le responsabilità, le procedure e le
risorse tali da assicurare che:
• esso sia divulgato, ben compreso, sostenuto ed attuato efficacemente;
• sia possibile misurare gli obiettivi prefissati e verificarne il raggiungimento;
• i prodotti, le lavorazioni e i servizi realizzati soddisfino effettivamente i requisiti contrattuali e le
aspettative dei Clienti e delle Parti interessate
• sia possibile prevenire i problemi invece di limitarsi ad intervenire dopo che essi siano stati
rilevati;
• sia possibile attuare il miglioramento continuo.

La politica per la qualità, l’ambiente e la sicurezza vuole essere il quadro di riferimento per l’azienda e il
riesame è lo strumento per stabilire annualmente obiettivi e traguardi; il loro raggiungimento è
mantenuto sotto controllo nel tempo.

Sossano, 19/09/2017

La Direzione
Visentin Mariano
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