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Politíca  Aziendale  Ambiente,  Qualítà,  Salute  e Sicurezza

Zincatura  di Cambíano  Srl  affonda  le sue  radici  nella  ricerca  della  qualità  globale  che  nasce  dall'impegno

al miglioramento  continuo:  il nostro  lavoro  quotidiano  si basa  sull'impegno  di promuovere  il miglioramento

continuo  dei prodotti,  dei servizi  e delle  attività  che costituiscono  tutti i processi  aziendali  attraverso

l'identificazione,  monitoraggio  e riesame  periodico  dei fattori  esterni  ed interni  rilevanti,  delle  parti interessate

e delle  rispettive  esigenze,  dei rischi  e delle  opportunità  e della  relativa  gestione  per fornire  supporto

all'Organizzazione  nella  protezione  degli  asset  aziendali  di valore.

Zincatura  di Cambiano  Srl si impegna  a

-  Promuovere  e perseguire  il miglioramento  continuo  delle  prestazioni  aziendali  affinché  tutte  le attività

vengano  svolte  e continuamente  migliorate  attraverso  il costante  adeguamento  tecnologico  e la

continua  ricerca,  con  l'obiettivo  di perseguire  la totale  soddisfazíone  del  cliente;

- Operare  nel rispetto  di tutti  i requisiti  applicabili,  leggi,  norme  ed altre  prescrizíoni  sottoscritte,

implementando  un Sistema di Gestione Integrato secondo le norme UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO

1400'1,  ed UNI ISO  45001;

- Monitorare  e migliorare  i processi  e il prodotto,  per prevenire  inquinamenti,  infortuni  e malattie

professionalí;

- Eliminare  ove tecnicamente  possibile  le fonti  di pericolo  e ridurre  i rischi  per i lavoratori,  fornendo

inoltre  condizioni  di lavoro  sicure  e salubri  e appropriate  alla natura  specifiche  dei suoi rischi  e

oppoíunità

- Comunicare,  divulgare  e rendere  disponibile  ai propri  collaboratori  interni  ed esterni  ed alle parti

interessate,  la  Politica  per l'Ambiente,  la Qualità,  la  Salute  e la Sicurezza,  attraverso  bacheche

aziendali,  sito  web,  e qualsiasi  strumento  comunicativo  ritenuto  idoneo,  creando  un clima  aziendale

stimolante  e motívante  che  crei  consapevolezza  e sensíbilità  nel  personale.

- Consultare  e favorire  la partecipazione  dei lavoratori,  rimuovendo  eventuali  ostacoli  e/o barriere,

linguistiche,  ritorsioni,  prassi  che  penalizzino  o scoraggino  la partecipazione.

Gli obiettivi  di miglioramento  sono:

La riduzíone  delle  non  conformità  ai requisiti  del prodotto  ed alle  misure  di tutela,  individuate  con

azioní  correttive  e di miglioramento,  per correggere  e prevenire  l'insorgere  di situazioni  di non

conformità  del prodotto  o pericolose  per  l'ambiente,  la salute  e la sicurezza  dei lavoratori  e di tutte  le

parti  interessate;

La riduzione  del  consumo  di risorse,  di energia  e produzione  dí rifiuti  in ottica  di protezione

ambientale  attraverso  il miglioramento  della  gestione  operativa;
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L'aumento  del livello  di protezione  di tutte  le parti interessate  dai rischi  presenti  in azienda  e non

tecnicamente  eliminabili  utilizzando  le migliori  tecnologie  attuabili  e l'innovazione  degli impianti,  delle

infrastrutture  e delle  attrezzature  al fine  della  tutela  dell'ambiente,  della  salute  e della  sicurezza;

ll continuo  sviluppo  delle  competenze  attraverso  le attività  di sensibilizzazione  e info-formazione

in merito  alla gestione  del cliente,  alla conformità  del prodotto,  alla tutela  dell'ambiente,  della  salute  e

della  sicurezza  dei lavoratori,  inclusa  la loro soddisfazione,  per i dipendenti,  i collaboratori,  paíners  e le

parti  interessate;

La promozione  e mantenimento  di rapporti  di massima  collaborazione  e trasparenza  con i

lavoratori,  i clienti,  i fornitori,  la collettività  e le istituzioni,  secondo  il concetto  di Business  Integrity,

diffuso  attraverso  la definizione  e comunicazione  di ruoli, responsabilità  e diffusione  dei principi  Etici

aziendali;

Il míglioramento  tecnologico  degli  impianti  e macchíne,  il miglioramento  dell'efficacia  ed efficienza

dei processi  produttivi,  e l'utilizzo  esclusivamente  di zinco  avente  titolo  di purezza  non inferiore  al

99,995%,  con esclusione  utilizzo  di rottami.

Per il raggiungimento  degli  obiettivi  è monitorato  l'andamento  dei seguenti  indicatori

- soddisfazione  del cliente;

- non conformità  di prodotto/processo;

- incidenti,  infortuni  e malattie  professionali;

- azioni  correttive  e di miglioramento  direzionale;

- risultati  degli  audit  interni  ed ai fornitori;

- risultati  delle  verifiche  di conformità  legale;

- prestazioni  dei fornitori;

- rispetto  dei piani  formativi  e divulgativi;

- investimenti  per  la Ricerca  e lo Sviluppo;

- consumi  di materie  prime;

- consumi  delle  risorse,  energia  elettrica,  acqua,  gas naturale,  etc.;

- andamento  produzione  rifiuti  speciali;

- índicatori  specifici  dei processi  aziendalì;

- andamenti specifici  in relazione  alle misure  di prevenzione  e di tutela  messe  in atto.

Durante i Riesami  della  Direzione  la Politica  per l'Ambiente,  la Qualità,  la Salute  e la Sicurezza  e gli obiettivi

pianificati  sono  monitorati,  revisionati  e divulgati  per  definirne  l'effettiva  efficacia.

Cambiano,  28/02/2020

La Direzione di Lavoro
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