POLITICA INTEGRATA
Qualità - Ambiente - Sicurezza
La Meccanica H7, è pienamente consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nell’ambito della comunità economica e sociale, ha
fatto dello sviluppo della cultura della qualità, della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nonché dell’ambiente un elemento cardine della
propria cultura aziendale e dei rapporti con le parti interessate. La Meccanica H7 è pienamente consapevole che una responsabile strategia
economica, rivolta alla tutela dei lavoratori e alla gestione delle problematiche ambientali derivanti dalle proprie attività, risulta essere essenziale
per il proprio successo e per quello dei propri Clienti.
La Meccanica H7 riconosce inoltre che il miglioramento continuo delle proprie performance per la qualità, l’ambiente e la sicurezza conduce a
significativi vantaggi commerciali ed economici, soddisfacendo, nello stesso tempo, le attese di miglioramento relativo al contesto sociale e
settoriale in cui essa opera.
Il sistema di gestione integrato per la qualità, la sicurezza e l’ambiente è stato implementato su tutti i settori aziendali connessi con la “produzione
di macchine per i seguenti settori industriali: alimentare, imballaggio flessibile, elettrodomestico, automotive, tubo idraulico ed industriale, cinghie
di trasmissione, pneumatico per autotrazione e parafarmaceutico, attraverso le fasi di lavorazione meccanica, saldatura, verniciatura ed
assemblaggio”.
È prerogativa della Meccanica H7 condurre le proprie attività in linea con gli standard di qualità ed in modo tale da salvaguardare l’ambiente e
l’incolumità dei propri dipendenti e di quanti agiscono all’interno dell’azienda o nei luoghi esterni di lavoro. L’azienda è costantemente impegnata
nella prevenzione di tutti gli incidenti, infortuni e malattie professionali attraverso la partecipazione attiva di ciascun lavoratore.
Gli obiettivi strategici che la Meccanica H7 si pone sono quelli di:
▪ perseguire la piena Soddisfazione del cliente, l’efficienza produttiva, l’eccellenza e la competitività sul mercato con un’organizzazione dinamica
ed efficace,
▪ eliminare ove possibile i pericoli per la sicurezza degli operatori, individuando i pericoli e correggendo o controllando le situazioni di rischio
specifiche del settore della meccanica e dell’automazione industriale con particolare riferimento alle attività di carpenteria e assemblaggio,
▪ ridurre i rischi con l’adozione di misure di tutela e di controllo, al fine di renderli accettabili e compatibili con le strategie e gli obiettivi aziendali
di lungo periodo,
▪ proteggere l’ambiente attraverso la prevenzione di qualsiasi forma di inquinamento, minimizzando, ove tecnicamente possibile ed
economicamente sostenibile, ogni impatto negativo verso l’ambiente delle sue attività, dei propri prodotti e delle altre attività sulle quali può
avere influenza.
La Meccanica H7 si impegna pertanto a perseguire gli obiettivi sopra enunciati attraverso una strategia di miglioramento continuo delle proprie
performance in materia di qualità, sicurezza e ambiente assumendo i seguenti impegni:
▪ assicurare che le proprie attività siano svolte nel rispetto di tutti gli obblighi di conformità, delle disposizioni di legge vigenti in ambito
comunitario, nazionale e locale applicabili relativamente ad aspetti inerenti la qualità, la sicurezza e l’ambiente;
▪ mettere in atto e mantenere un efficace Sistema di Gestione Integrato per Qualità, Sicurezza e Ambiente secondo i requisiti delle Norme UNI
EN ISO 9001, BS OHSAS 18001 e UNI EN ISO 14001;
▪ definire obiettivi e traguardi in ambito qualità, sicurezza e ambiente attraverso una strategia Risk-Based Thinking, da integrare con la gestione
operativa dello stabilimento e i programmi di sviluppo aziendali;
▪ adottare e mantenere adeguati sistemi di controllo e monitoraggio dei processi e dei rischi ad essi connessi definendo efficaci procedure per
le attività di controllo della qualità dei prodotti in accettazione, in fase di produzione e durante l’assemblaggio, oltre che per la corretta gestione
degli strumenti di misura;
▪ creare, consolidare e sviluppare, relazioni durature e profittevoli con i clienti e gli altri partner, in grado di accrescere il valore singolarmente
e complessivamente generato;
▪ attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo in relazione
alla gestione impianti con sostanze controllate lesive dello strato di ozono o ad effetto serra, alla produzione di rifiuti e all’utilizzo di materie
prime pericolose per l’ambiente;
▪ ridurre al minimo le emissioni di CO2 generate dalle attività condotte nei siti produttivi impiegando responsabilmente le risorse energia
elettrica e metano, in linea con l’obiettivo di realizzare sviluppo sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e dei diritti delle generazioni future;
▪ garantire l’adozione efficaci misure di prevenzione e protezione in termini organizzativi, operativi e tecnologici per la gestione delle emergenze;
▪ coinvolgere tutti i collaboratori nel processo di miglioramento continuo per lo sviluppo delle competenze, mediante l’organizzazione di
momenti formativi, perseguendo la crescita, la consapevolezza e promuovendo comportamenti responsabili;
▪ tutelare e valorizzare le risorse umane, perseguendo il rispetto del principio delle pari opportunità nell’ambiente di lavoro e garantendo un
alto livello di professionalità sia a livello manageriale/gestionale che operativo;
▪ divulgare e consolidare tra tutti i propri collaboratori, partner esterni e parti interessate la cultura della qualità, della sicurezza e del rispetto
per l’ambiente, diffondendo la presente Politica e assicurandosi che il Sistema di Gestione sia compreso, attuato, mantenuto a tutti i livelli
dell’organizzazione e sostenuto da periodiche e sistematiche attività di audit, di formazione e addestramento.
La Direzione Generale si impegna a riesaminare periodicamente il presente documento nonché gli obiettivi ed i traguardi definiti attraverso attività
sistematiche.

Ascoli Piceno li 23/04/18
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