a tutti i Dipendenti/Collaboratori/clienti/fornitori

OGGETTO: Politica integrata qualità, sicurezza e ambiente di Fonderia Augusta

Fonderia Augusta in coerenza con l’obiettivo aziendale di miglioramento continuo, considera
strategico l’impegno a perseguire la massima soddisfazione del Cliente, la salvaguardia
dell’Ambiente, la Sicurezza e Salute dei lavoratori come parte integrante della propria attività e
quale presupposto per sviluppare e garantire il successo dell'azienda.
Questa politica viene perseguita:
• attraverso la realizzazione di un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza e
Ambiente conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI
ISO 45001:2018 certificato da un Ente accreditato e compatibile con il contesto e gli
indirizzi strategici dell’Azienda.
• adeguando processi, prodotti e servizi alle esigenze del cliente, mantenendo un giusto
equilibrio tra sostenibilità sociale, ambientale e economica.
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L’Azienda pertanto:
• considera prioritario il rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, aspetti ambientali e qualità;
• si impegna affinché gli aspetti della salute e sicurezza, ambiente e qualità siano considerati
contenuti essenziali fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle
esistenti; stabilisce, nell'ottica del miglioramento continuo, metodi per identificare i propri
aspetti ambientali significativi e definisce obiettivi di miglioramento sugli elementi più
rilevanti;
• si impegna a ridurre i rischi residui per la salute e sicurezza del personale mediante lo
sviluppo e l’attuazione di appropriati programmi di formazione, l’adozione di istruzioni di
lavoro e l’utilizzo di appropriate misure operative e attrezzature;
• si adopera affinché tutti i lavoratori siano formati, informati, addestrati e sensibilizzati per
svolgere i compiti loro assegnati perseguendo la qualità del prodotto, in condizioni di
adeguata sicurezza e con una costante attenzione all’ambiente;
• consulta il personale in tema di sicurezza e salute sul lavoro, in modo particolare in
occasione di cambiamenti che possano influire su tali aspetti;
• si impegna a limitare l’utilizzo di sostanze pericolose o poco biodegradabili e a ridurre la
produzione di rifiuti in termini di volume/pericolosità, nonché le emissioni di inquinanti in
atmosfera e le emissioni sonore;
• persegue il risparmio idrico, energetico e di risorse naturali non rinnovabili;

•

•

mediante il riutilizzo sistematico delle sabbie e l’impiego quasi esclusivo del rottame
ferroso quale materia prima metallica all’interno del ciclo produttivo, interpreta in modo
concreto i principi dell’economia circolare
coinvolge i Fornitori nel processo di miglioramento continuo dei prodotti e dei servizi e,
quando possibile, predilige fornitori qualificati che assicurino materiali e servizi in linea
con gli obiettivi di salvaguardia dell'Ambiente;

L'applicazione concreta dei principi del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza e
Ambiente è costantemente monitorata e periodicamente valutata attraverso obiettivi e indicatori di
controllo, che costituiscono i binari entro cui Fonderia Augusta desidera muoversi anche nei
prossimi anni, intervenendo con adeguate azioni laddove gli indicatori dimostrino uno scostamento
in senso negativo rispetto agli obiettivi previsti.

La presente Politica integrata qualità, sicurezza e ambiente viene stabilita dalla Direzione, diffusa
tra il personale e le parti interessate esterne e rivista in sede di Riesame della Direzione.

Costa di Mezzate, 22 Ottobre 2018

