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Allegato2

Dichiarazione della Politica Aziendale

La Direzione della METAL FERRO, intende dimostrare leadership ed impegno nel fornire con continuità prodotti e
servizi nei tempi previsti, in conformità ai requisiti contrattuali ed al rispetto delle normative, eseguiti in
condizioni di massima sicurezza da personale ad alto livello di professionalità e nel pieno rispetto dell’ambiente, in
linea con le aspettative dei mercati.
Da sempre sensibile alle tematiche e problematiche ambientali e di tutela e salvaguardia della salute e sicurezza
dei lavoratori e consapevole in tali termini della criticità del proprio settore, la METAL FERRO intende operare con
metodi e sistemi efficienti e trasparenti che garantiscano la continua rilevazione delle aspettative delle Parti
Interessate e l’evoluzione del Sistema di Gestione Integrato che ne assicura l’attuazione, in termini di continuo
miglioramento, verso dette aspettative.
A tal fine l’Azienda ha deciso di sviluppare e mantenere aggiornato un Sistema di Gestione Integrato Qualità,
Ambiente e Sicurezza conforme alle Norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001, individuando
come obiettivo l’impegno ad allineare l’organizzazione, l’approccio e i processi interni, a standard riconosciuti
secondo quanto indicato nella documentazione del Sistema Integrato e alle nuove edizioni del 2015.
In quanto consapevole della rapida e continua evoluzione dei bisogni dei Clienti, la METAL FERRO si impegna ad
affinare la sua capacità di monitorare i bisogni del mercato e quindi la sua capacità di soddisfarli. Inoltre, si
impegna ad aggiornare i processi organizzativi potenziando le attività che generano valore per il Cliente e, di
conseguenza, qualità percepibile.
Inoltre, cosciente della sempre crescente attenzione del Cliente verso quelle che sono le tematiche ambientali, si
propone di coniugare l’evoluzione tecnologica e la ricerca della redditività economica con l’attenzione al “costruire”
in solidarietà con il territorio ove opera, in particolare facendo propri i criteri dello sviluppo sostenibile e le
esigenze di difesa e valorizzazione dell’ambiente.
La METAL FERRO, inoltre, ritiene centrale l’importanza di tutelare la salute e la sicurezza di quanti lavorano
all’interno delle aree aziendali e presso i siti esterni di pertinenza, si impegna formalmente a migliorare
l’organizzazione, dagli operatori ai vertici aziendali, a una buona gestione di detto ambito.
Per quanto sopra detto, la Direzione della METAL FERRO ha intrapreso un percorso virtuoso, lungo una guida
rappresentata dalla presente Politica per la qualità, l’ambiente e la sicurezza. Nello sviluppo di questo percorso si
impegna a rispondere in maniera puntuale alle aspettative del cliente e della società in termini di:


rispetto delle specifiche del servizio erogato,



rispetto dei tempi contrattuali;



miglioramento continuo in termini di organizzazione interna per la rispondenza dei requisiti richiesti, la
tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con una riduzione del rischio di
malattia, di incidenti e di eventi accidentali sul luogo di lavoro;



rispetto della legislazione vigente e un impegno a soddisfare i propri obblighi di conformità, in fatto di
tutela ambientale e della sicurezza e agli altri obblighi sottoscritti dall’azienda e soddisfacimento, oltre che
delle responsabilità legali, anche un bisogno di miglioramento delle proprie prestazioni e del proprio
sistema gestionale integrato, in maniera efficace ed efficiente;



comunicazione della propria politica a tutti i dipendenti con l’intenzione di renderli consapevoli dei loro
obblighi individuali in fatto di qualità del servizio, tutela dell’ambiente e di sicurezza sul lavoro;



disponibilità della propria politica alle parti interessate;



riesame periodico della politica aziendale per garantirne l’adeguatezza rispetto all’azienda.

La METAL FERRO pone il Cliente al centro del suo universo, costruendo la qualità aziendale su alcuni pilastri
fondamentali:


il Cliente come obiettivo principale di ogni attività aziendale



i Collaboratori come principale risorsa aziendale



il miglioramento continuo delle prestazioni dell'azienda mediante anche la riduzione dei costi delle non
conformità di prodotto.

La Direzione della METAL FERRO si pone inoltre l’obiettivo di attuare un processo produttivo rispettoso
dell’ambiente e della tutela e sicurezza dei lavoratori, impegnandosi a:
1.

prevenire e ridurre gli impatti ambientali ed i rischi legati rispettivamente agli aspetti ed ai pericoli connessi
all’attività aziendale, inclusa la prevenzione dell’inquinamento, mettendo in atto direttamente e facendo
rispettare a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale ed ai collaboratori esterni quanto prescritto nel
Manuale di Gestione Integrato, nelle Procedure e nelle Istruzioni operative;
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2.

mantenere ed assicurare il rispetto di leggi e regolamenti vigenti, considerandoli il punto di partenza per
intraprendere un’azione di miglioramento continuo;

3.

minimizzare il rischio di eventi incidentali o comunque non in linea con le normali attività, cercando di
assicurare che l’entità del rischio sia compatibile con la sicurezza dei lavoratori, della popolazione interessata
e dell’ambiente e prevenire il verificarsi di situazioni potenziali di emergenza assicurando, comunque,
opportune procedure di gestione delle stesse;

4.

accrescere nel tempo le prestazioni dell’azienda riducendo il numero di infortuni, di incidenti, di situazioni di
emergenza, di malattie professionali denunciate;

5.

tenere sotto controllo tutti i processi, identificandone ogni problema e gestire gli scostamenti dagli standard
previsti attraverso adeguate azioni correttive e/o preventive, delle quali, verificata l’attuazione, se ne assicura
l’efficienza operativa dei processi;

6.

assicurare l’ottimizzazione o la riduzione per quanto possibile delle emissioni di agenti inquinanti in
atmosfera, il perfezionamento della gestione dei rifiuti e del consumo delle fonti naturali di energia e delle
materie prime impiegate nel processo produttivo;

7.

mantenere un elevato livello di comunicazione con l’esterno, valutando di volta in volta (ove non già imposto e
previsto dalla normativa vigente), opportune azioni di sensibilizzazione sugli effetti ambientali e di sicurezza
connessi alle attività svolte;

8.

informare, sensibilizzare e coinvolgere costantemente il personale attraverso opportuni interventi
partecipativi, formativi, di consultazione così da renderlo soggetto attivo nel processo di attuazione ed
implementazione del Sistema di Gestione Integrato;

9.

coinvolgere i fornitori, le aziende terze in generale ed ove possibile anche i clienti, sensibilizzandoli alle
tematiche ambientali e di tutela e sicurezza dei lavoratori, rendendoli parte attiva nella prevenzione e
riduzione degli impatti ambientali e dei rischi conseguenti alle attività che essi svolgono;

10. gestire la documentazione, gli approvvigionamenti dei beni e servizi, la manutenzione e le modifiche sia
tecniche che organizzative in maniera opportuna, attraverso la valutazione e proposizione di soluzioni
sostenibili e innovative anche (ove praticabile), attraverso l’individuazione delle migliori tecnologie applicabili,
compatibilmente con le altre esigenze aziendali anche di natura economica-finanziaria;
11. monitorare costantemente la gestione degli aspetti ambientali e di sicurezza attraverso il controllo
rispettivamente degli impatti ambientali significativi e dei rischi generati, al fine di evitare danni per
l’ambiente e il controllo dei mancati incidenti per la prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori.
La Direzione Aziendale crede profondamente in questi principi e si impegna a promuovere le Politica per la
Qualità, l’Ambiente, la Sicurezza e ad affidare al Responsabile del Sistema Integrato (RSI) il compito di adeguare
nella struttura aziendale le logiche gestionali e le metodologie di cui la presente Politica è parte integrante.
La Direzione per l’attuazione di tale Politica identifica inoltre annualmente degli obiettivi quantificabili e misurabili
durante l’attività di Riesame del Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, e assume quindi il ruolo di
guida del Programma di Gestione della Qualità, Ambiente e Sicurezza individuando obbiettivi strategici interni ed
esterni. In fase di revisione viene esaminato lo stato degli obiettivi al fine di individuare eventuali azioni correttive
necessarie per il raggiungimento degli stessi.
Il perseguimento degli obiettivi coinvolge, direttamente e indirettamente, tutta l’organizzazione aziendale, dall’Alta
Direzione a ciascun lavoratore, secondo il proprio livello e le proprie mansioni di competenza, e pertanto è
necessario il coinvolgimento attivo e collaborativo di tutto il personale affinché venga garantito la qualità dei
prodotti ed il rispetto dell’ambiente e della sicurezza.
La Direzione nomina il Responsabile del Sistema Integrato (RSI), con i compiti di:


istituire, applicare e mantenere il Sistema Integrato della METAL FERRO;



riferire ai Responsabili di funzione e alla Direzione sull’andamento del Sistema istituito, in modo da
consentire l’efficace riesame ed indirizzarne il miglioramento;



monitorare sistematicamente le attività operative, in modo da assicurare che tutto il personale operi con
adeguata competenza riguardo alle prescrizioni qualitative, ambientali e della salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro secondo quanto documentato nelle procedure stabilite.

La responsabilità del raggiungimento della qualità prevista per i prodotti/servizi realizzati, della salvaguardia
dell’Ambiente e della Sicurezza dei lavoratori è il risultato della corretta pianificazione ed esecuzione di tutte le
attività, e per questo non può essere attribuita solo ed esclusivamente alla Direzione ed al Responsabile Sistema
Integrato ma a tutto il personale della METAL FERRO.
La Direzione Aziendale si augura di ottenere, da tutti i livelli, la massima collaborazione per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati ed il conseguente consolidamento della posizione della METAL FERRO nel mercato.
Catania, 09/09/2017
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