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POLITICA INTEGRATA PER LA QUALITA’, LA SICUREZZA E L’AMBIENTE
Carrozzeria Chinetti, in coerenza con l’obiettivo aziendale di miglioramento continuo, considera la
soddisfazione della clientela e l’efficienza dei processi di lavoro come fattori essenziali per la competitività
ed il successo dell’Azienda. A questi si aggiungono la salvaguardia dell’Ambiente, la Sicurezza e la Salute dei
lavoratori.
Vengono pertanto stabiliti, a livello di strategia aziendale, i seguenti obiettivi:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ricerca sistematica della soddisfazione del Cliente;
adeguamento continuo delle capacità aziendali alle esigenze del mercato;
valorizzazione delle risorse umane;
riduzione di errori, carenze ed altri fattori indesiderati;
rispetto dei tempi programmati;
riduzione dei tempi non produttivi;
rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, aspetti ambientali e qualità.
riduzione dei 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
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
perseguire il risparmio idrico, energetico e di risorse naturali non rinnovabili, puntando alla
massima efficienza dell’impianto fotovoltaico.
coinvolgere i Fornitori nel processo di miglioramento continuo dei prodotti e dei servizi e, quando
possibile, prediligere fornitori qualificati che assicurino materiali e servizi in linea con gli obiettivi di
salvaguardia dell'Ambiente

Per il conseguimento di questi obiettivi è necessario:
•

•
•

costituire e mantenere aggiornato un efficace sistema di gestione per la qualità e per l’ambiente,
inteso come strumento di ottimizzazione e di miglioramento continuo, conforme alle norme UNI EN
ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e al D.Lgs. 81/2008 certificato da un Ente accreditato.
effettuare un sistematico monitoraggio delle attività svolte e dei risultati ottenuti per verificarne
l’efficacia ed evidenziarne le carenze;
attuare conseguentemente sistematici programmi di miglioramento per la qualità e l’ambiente,
quantificando di volta in volta gli obiettivi da conseguire a livello operativo.

Il Direttore Generale ha la responsabilità di assicurare e sostenere l’attuazione della presente politica,
assumendone la leadership; a tale scopo egli deve promuovere, tra l’altro, le necessarie iniziative di
sensibilizzazione e formazione.
Ogni responsabile di Funzione deve rispondere, nell’ambito delle proprie competenze, del conseguimento
degli obiettivi stabiliti. Ogni problema che non possa essere risolto a livello della specifica funzione dovrà
essere riportato al Direttore Generale.
Tutto il personale è chiamato a dare il proprio contributo per l’attuazione di questa politica, consapevole
dell’importanza che essa riveste per l’affermazione dell’Azienda.
L’attuazione della presente Politica ed il conseguimento degli obiettivi stabiliti verranno attentamente e
sistematicamente verificati dalla Direzione.
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