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Politica Qualità, Ambiente, Sicurezza

POLITICA DELLA QUALITA’:
La Direzione Aziendale definisce i seguenti principi della politica per la qualità che intende raggiungere:
• mantenere le certificazioni UNI EN ISO 9001, ritenuta essenziale per la presenza sul mercato di riferimento;
•

comprendere i rischi e le opportunità del contesto organizzativo;

•

osservare le leggi vigenti applicabili e soddisfare i requisiti sia impliciti che espressi nei contratti, per accrescere la soddisfazione
del Cliente;

•

promuovere, in tutta l’organizzazione, la consapevolezza dell’importanza di soddisfare i requisiti del Sistema ed accrescere le
capacità e le motivazioni del personale al fine di garantire, per tutti i processi dell’organizzazione, prestazioni efficaci ed efficienti;

•

coinvolgere i fornitori a condividere gli stessi criteri di qualità definiti nella presente politica;

•

aumentare la competitività dell’Impresa riducendo i costi di esercizio, migliorando l’efficacia e l’efficienza dell’Organizzazione.

Per perseguire tali obiettivi la Direzione Aziendale si impegna a:
• gestire, monitorare e modificare i processi, in funzione delle evoluzioni organizzative, tecnologiche, legislative e normative,
aggiornando il Sistema di Gestione e garantendone la continua conformità ai requisiti normativi e contrattuali;
•

gestire e controllare i processi aziendali, osservando le leggi vigenti ed il rispetto dei requisiti qualitativi espressi nei contratti,
rilevando prontamente e risolvendo al più presto le non conformità di prodotto e, per evitarne il ripetersi, impegnarsi
nell’individuazione delle cause e nella loro correzione;

•

attivare cicli di formazione/addestramento al personale (a tutti i livelli) sulla cultura della qualità e sulla salvaguardia dell’ambiente
e della salute e sicurezza di tutte le parti interessate;
o stimolare i Fornitori ad una corretta gestione della qualità, coinvolgendoli nell’identificazione ed analisi delle cause
generatrici di non conformità e nell’individuazione di azioni/strumenti atti a prevenirle o limitarle, verificandone
periodicamente l’attuazione ed analizzando con loro le risultanze.
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POLITICA AMBIENTALE:
Cooltech srl, seguendo quanto previsto dalla norma ISO 14001, si impegna a prevenire l’inquinamento, a garantire la salvaguardia e la
protezione dell’ambiente e a perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali minimizzando i rischi correlati alle
attività svolte e ai prodotti/servizi erogati.
In accordo a tali impegni Cooltech srl si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:
•

Rispettare la legislazione vigente ed eventuali accordi volontariamente in materia dei propri impatti ambientali significativi;

•

Eliminare i rischi verso la sicurezza delle persone e la tutela dell’ambiente, in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo, possibilmente agendo sulle cause che li hanno generati;

•

Effettuare un controllo continuo del processo di produzione e monitorare gli aspetti/impatti ambientali relativi;

•

Sensibilizzare i fornitori di beni e servizi sui contenuti della politica ambientale;

•

Comunicare in modo trasparente le proprie prestazioni ambientali alla comunità locale ed alla clientela per ottenere e consolidare la
fiducia nei confronti delle attività e dei prodotti/servizi offerti;

•

Razionalizzare l’uso di risorse naturali ed energetiche;

•

Impegnarsi per gestire i rifiuti in modo da privilegiare, ove possibile, il recupero ed il riciclo piuttosto che lo smaltimento.

Cooltech srl si impegna a fornire le risorse necessarie, tecniche, economiche e professionali, affinché gli obiettivi della politica ambientale,
definiti nel presente documento, vengano integralmente raggiunti.
La presente Politica Ambientale viene diffusa a tutti i livelli ed è compito di tutti collaborare attivamente, per quanto di loro competenza, al
miglioramento del Sistema Gestione Ambientale.
Cooltech srl garantisce, mediante successive attività di verifica che tale politica venga compresa ed attuata e che gli obiettivi dichiarati
vengano perseguiti.
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SALUTE E SICUREZZA:
Cooltech srl riconosce che, oltre a ridurre al minimo gli infortuni e le malattie legati alle condizioni di lavoro, un ambiente di lavoro salubre e
sicuro migliora la qualità dei prodotti e servizi, la continuità della produzione, il morale dei lavoratori e la loro lealtà nei confronti
dell’azienda. L’azienda riconosce inoltre che il costante contributo e la consapevolezza dei lavoratori sono fondamentali per poter
individuare e risolvere i problemi di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Ogni decisione aziendale, di ogni tipo e livello, in materia di sicurezza e salute del lavoro, tiene conto dei seguenti principi e criteri
fondamentali:
• Evitare i pericoli dove possibile;
• Minimizzare l’impatto dei rischi;
• Valutare i rischi che non possono essere evitati;
• Combattere i rischi alla fonte;
• Tenere conto del grado di evoluzione della tecnica;
• Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che lo è meno;
• Dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
• Prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali indirizzando a tale scopo la progettazione, la conduzione e la manutenzione di
attrezzature, macchine ed impianti e l’organizzazione del lavoro.
Cooltech srl si impegna a fornire le risorse necessarie, tecniche, economiche e professionali, affinché gli obiettivi della politica di sicurezza,
definiti nel presente documento, vengano integralmente raggiunti.
La presente Politica della Sicurezza viene diffusa a tutti i livelli ed è compito di tutti collaborare attivamente, per quanto di loro
competenza, al miglioramento del Sistema Gestione della Sicurezza.
Cooltech srl garantisce, mediante successive attività di verifica che tale politica venga compresa ed attuata e che gli obiettivi dichiarati
vengano perseguiti.
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