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Politica Integrata Qualità - Ambiente - Sicurezza
La ditta ha come aspirazione quella di acquisire la preferenza dei propri Clienti e di mantenere ed ampliare la
posizione di serio e affidabile operatore nel mercato nel rispetto più convinto dell’ambiente e della sicurezza
dei propri dipendenti e delle persone che vivono e lavorano nei pressi del proprio stabilimento, prevenendo
l’accadimento di incidenti rilevanti e mitigandone gli eventuali effetti dannosi.
La conformità ai requisiti del nostro prodotto, l’efficienza dei nostri processi, l’adeguata gestione delle risorse,
l’attuazione di un sistema di gestione integrata qualità – ambiente - sicurezza, rappresentano gli elementi
chiave per il raggiungimento di questo obiettivo. Il miglioramento continuo delle proprie prestazioni
ambientali, così come l’operare in sicurezza, conduce a significativi vantaggi commerciali ed economici,
soddisfacendo, nello stesso tempo, le attese di miglioramento ambientale relativo al contesto territoriale in cui
l’Azienda Poletto Aldo S.r.l. opera mediante una strategia responsabile in modo da garantire sia il proprio
successo sia la soddisfazione dei propri clienti sia il benessere dei propri collaboratori.
La presente Politica integrata Qualità – Ambientale - Sicurezza si riferisce allo stabilimento di Via Pacinotti 6 30020 Noventa di Piave (VE).

Poletto Aldo S.r.l. intende raggiungere i traguardi sopra indicati mediante le seguenti azioni:
•
•
•

•

•

•

•

rispettare tutti i requisiti legali e le normative cogenti applicabili, nonché qualsiasi altro requisito
sottoscritto e che andrà a sottoscrivere, in tema di Salute e Sicurezza dei lavoratori; rispettare in modo
sistematico e puntuale la normativa ambientale cogente
mantenere canali di informazione attivi, interni ed esterni, riguardo a problemi ambientali, alle attività e
azioni che la Società adotta per la tutela dell’ambiente puntando alla trasparenza nelle comunicazioni
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente circostante per quanto
economicamente e tecnicamente possibile; tenere attivo un sistema di gestione volto a prevenire gli
incidenti, gli infortuni e le malattie lavorative, effettuare la sorveglianza sanitaria periodica dei lavoratori,
attuare tutto quanto possibile al fine di prevenire le malattie professionali; coinvolgere e consultare
periodicamente i lavoratori.
attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire l’inquinamento dell’acqua,
dell’aria e del suolo; mantenere sotto controllo i consumi energetici e gli impatti ambientali delle proprie
lavorazioni; migliorare la gestione dei prodotti chimici prodotti o utilizzati nella lavorazione, riducendo la
produzione di rifiuti industriali, favorendone il recupero ove possibile, anche negli stessi processi
produttivi
organizzare le risorse umane aziendali, in termini di competenza individuali, autonomie decisionali e
relative responsabilità; curare che il personale che svolge attività che influenzano la conformità ai requisiti
del prodotto sia competente sulla base di istruzione, formazione-addestramento, abilità ed esperienza
appropriate; garantire che i dipendenti siano informati, formati ed addestrati ad operare con cognizione
dei rischi potenziali connessi con le attività; predisporre le misure atte a garantire che tutti i terzi operanti
nello stabilimento adottino comportamenti coerenti con i principi definiti nella presente politica, agire sulle
risorse interne attraverso un processo di formazione e addestramento continui, al fine di aumentare le
competenze in materia di qualità dei servizi, aumentarne la consapevolezza per quel che riguarda
l’ambiente, stimolare la partecipazione per quanto attiene la sicurezza
mantenere e costantemente migliorare un efficace Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti
della Norma ISO 14001, e di Gestione Qualità secondo i requisiti della Norma ISO 9001 certificati da enti
esterni; sviluppare e costantemente migliorare un Sistema di Gestione della Sicurezza, (SGS) basandosi
sui principi indicati dall.art 14 e s.del D.Lgs 105/2015; il SGS pertanto costituisce parte integrante della
gestione aziendale
assicurarsi che la politica integrata qualità-ambiente qui esposta e il relativo sistema di gestione siano
compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione e che il sistema sia sostenuto da
periodiche e sistematiche attività di formazione e addestramento; assicurarsi che la presente
dichiarazione sia disponibile verso il pubblico; introdurre procedure di sorveglianza al fine di controllare la
realizzazione della presente politica anche attraverso la conduzione di audit periodici volti alla verifica
dell’efficienza e dell’adeguatezza delle misure adottate per la gestione di situazioni di emergenza.
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Privilegiare analisi dei fattori interni ed esterni che possono influenzare la capacità della società
di conseguire gli obiettivi; consolidare i criteri per la valutazione dei rischi e delle opportunità
individuate nonché il riesame sistematico della valutazione dei rischi quale strumento
d’importanza strategica della società;
l’approntamento sistematico di azioni preventive volte alla tutela di ambiente, salute e sicurezza
piuttosto che dover intraprendere azioni correttive.

Per questo motivo obiettivi della nostra organizzazione per il prossimo futuro sono:

}
}
}
}
}
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continuare nell’opera di formazione del personale per migliorare le competenze sugli aspetti relativi alla
sicurezza, all’ambiente e all’utilizzo degli strumenti informatici nell’accesso e nello scambio delle
informazioni e nella loro registrazione
conformare le strutture di stoccaggio alle esigenze di programmazione della produzione e ai processi di
acquisto della materia prima e vendita dei prodotti nonché alle esigenze di sempre migliore sicurezza
sotto il profilo ambientale
migliorare la strumentazione del laboratorio per migliorare il processo di misurazione e monitoraggio.
seguire il prodotto nei suoi aspetti ambientali indiretti anche dopo la vendita e supportare il cliente
sensibilizzare i dipendenti sulla necessità di rispettare le norme di sicurezza e di igiene continuando
nell’opera di formazione del personale per migliorarne le competenze
incentivare ogni attività volta al fine di evitare incidenti rilevanti e non che possono compromettere la
sicurezza dei dipendenti e della cittadinanza
rispettare le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza ed igiene. Promuovere anche in
assenza di normative tutte le migliorie possibili per evitare incidenti confrontandosi anche con il proprio
personale
informare fornitori, visitatori e la popolazione limitrofa in merito alle procedure e ai principi del sistema di
Gestione della Sicurezza e promuovere un rapporto trasparente e collaborativo con soggetti pubblici e
privati
Passare entro il 2018 alla versione 2015 delle norme ISO 9001 e ISO 14001 e conformare i
parametri di gestione al risk-based thinking.

Poichè l’elemento più importante per il raggiungimento di questi obiettivi è il personale che opera e collabora
in Poletto, particolare attenzione sarà rivolta a tutte quelle formo di formazione che permettono a tutti di dare
il proprio contributo al miglioramento, promuovendo il coinvolgimento di tutti i dipendenti, secondo le loro
competenze, secondo i ruoli, al raggiungimento degli obiettivi sopra esposti.
La Direzione ha il compito e l’autorità di riesaminare periodicamente la Politica Integrata e la corretta
attuazione del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza.
Noventa di Piave, 6 dicembre 2017
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