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La direzione riconosce la necessità di stabilire e mantenere un Sistema di Gestione applicabile alle attività di
realizzazione dei prodotti conformi ai requisiti delle norme:
IATF 16949:2016, UNI EN ISO 9001:2015 ed UNI EN ISO 14001:2015
Detti Sistemi di Gestione sono intesi come metodi aziendali per il miglioramento continuo delle attività mirate
alla soddisfazione dei Clienti ed alla loro fidelizzazione nonché alla soddisfazione delle altre Parti Interessate
rilevanti.
Per assicurare lo sviluppo, l'attuazione ed il mantenimento di tale sistema di gestione, la direzione deve:
•

Comunicare all’organizzazione l’importanza di soddisfare tutti i requisiti del Cliente (CSR - Customer
Specific Requirements) e delle altre parti interessate rilevanti per il sistema di gestione ambientale;

•

Definire i processi, gli Obiettivi per la Qualità e l’ambiente e gli indicatori generali dell’azienda;

•

Definire i responsabili di ogni processo che, a loro volta, definiscono i KPI (indicatori di processo);

•

Assicurare l’adeguata disponibilità di risorse umane e materiali e di competenze;

•

Assicurare la conformità dei prodotti destinati a componenti di sicurezza delle varie categorie industriali
(p.e. automobilistico);

•

Mettere in atto le risorse e le attività necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori ed il rispetto
ambientale in tutti i processi, riducendo gli impatti correlati ai consumi di risorse, alle emissioni in atmosfera
e alla produzione di rifiuti;

•

Proteggere e valorizzare l'ambiente, impegnandosi a prevenire ogni forma di inquinamento e a perseguire il
miglioramento continuo del sistema di gestione in modo da ridurre il più possibile l’impatto ambientale;

•

Mettere a disposizione le risorse necessarie per il miglioramento continuo dei processi produttivi;

•

Analizzare periodicamente i rischi e le opportunità che si presentano di volta in volta;

•

Promuovere l’attivazione di comportamenti e pratiche eticamente responsabili, una politica di escalation e la
responsabilità sociale d’impresa.

•

Rispettare e soddisfare tutte le leggi, i requisiti applicabili e gli altri obblighi di conformità pertinenti al
contesto dell’organizzazione.

Ogni responsabile di processo ha l'autorità e la responsabilità di sospendere ogni attività o processo che
comprometta la corretta efficacia del Sistema di Gestione e la conformità dei prodotti.

IMPEGNO DELLE RISORSE
La direzione crede che l’eccellenza sia il risultato di un lavoro di squadra e che ogni risorsa contribuisca al suo
raggiungimento per quanto di competenza e responsabilità.
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