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POLITICA AZIENDALE
Qualità, Ambiente e Sicurezza
Con il presente documento la direzione generale della Stamperia Carcano Giuseppe S.p.A. definisce la “politica
aziendale” con specifico riferimento al sistema di gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza/salute
operante in azienda.
I punti chiavi della presente politica sono:
−

conferma e sviluppo della capacità di raggiungere la soddisfazione dei nostri clienti

−

coinvolgimento e partecipazione di tutto il personale nella realizzazione di un processo organizzativo per il
miglioramento continuo dei nostri prodotti;

−

coinvolgimento dei collaboratori e messa a disposizione degli strumenti formativi, delle conoscenze e delle
informazioni, necessarie o opportune, per il miglioramento della soddisfazione dei clienti;

−

rispetto della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente verso i terzi interni ed esterni, in accordo alle legislazioni
cogenti

−

applicazione di un Sistema di Gestione per la Qualità in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001 con una
struttura pianificata, trasparente e documentata dei processi aziendali, al fine di consentire una gestione in
grado di monitorare le prestazioni, di garantire il miglioramento continuo dell’efficacia e il soddisfacimento
dei requisiti, delle esigenze e delle aspettative dei clienti e delle parti interessate;

−

applicazione di un Sistema di Gestione ambientale in accordo con la Norma UNI EN ISO 14001 con risorse
dedicate e una struttura pianificata, trasparente e documentata dei processi aziendali che hanno impatti
ambientali, in modo da ottenere una gestione ambientale in grado di eseguire un monitoraggio efficace di
tutti aspetti ambientali, di garantire il miglioramento continuo e il soddisfacimento dei requisiti, delle
esigenze e delle aspettative di tutte le parti interessate

−

implementazione di un Sistema di Gestione della sicurezza e salute in accordo con la Norma UNI ISO 45001
con risorse dedicate e una struttura pianificata, trasparente e documentata dei processi aziendali che hanno
rilevanza sulla sicurezza aziendale, in modo da ottenere una gestione del sistema sicurezza e salute in grado
di eseguire un monitoraggio efficace di tutti aspetti legati alla sicurezza e salute dei lavoratori, di garantire
il miglioramento continuo e il soddisfacimento dei requisiti, delle esigenze e delle aspettative di tutti i
lavoratori e delle parti interessate;

Con questa Politica aziendale la Stamperia Carcano Giuseppe SpA intende proporsi come un’azienda i cui clienti
e tutte le parti interessate, sia esterne che interne, sanno di poter ottenere affidabilità ed eccellenza.
A livello di qualità erogata dobbiamo fare nostra la convinzione che il termine “Qualità” significa saper essere,
nei confronti dei nostri clienti, allo stesso tempo leader nel prodotto e partner nella condivisione del successo.
A livello ambientale significa saper produrre rispettando tutte le leggi cogenti e migliorare i processi in modo da
ridurre gli impatti ambientali prodotti.
A livello di salute e sicurezza dei lavoratori significa saper costruire e mantenere un ambiente lavorativo che
rispetti le norme di sicurezza e sia adatto ad eseguire tutte le lavorazioni previste, in condizioni di sicurezza
adeguate.
L’osservanza di quanto descritto dal sistema di gestone integrato qualità, ambiente e sicurezza, costituisce la
garanzia per il miglioramento dei prodotti e dei servizi, delle prestazioni ambientali e di sicurezza / salute,
erogate e offerte dalla Stamperia Carcano Giuseppe SpA.
La definizione degli obiettivi aziendali, delle responsabilità e la corretta applicazione del Sistema di Gestione
integrato qualità, ambiente e sicurezza, concorrono, per il personale aziendale, a creare sicurezza, senso di
appartenenza e conoscenza dell’importanza del proprio ruolo, instaurando un clima aziendale che stimoli tutti i
dipendenti alla ricerca del miglioramento continuo.
Albese con cassano, 25-10-2018

La Direzione
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