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POLITICA INTEGRATA
La Direzione di CARPENTERIA 2T S.r.l. si impegna ad adoperare nel proprio ambito aziendale il Sistema
di Gestione Integrato per la Qualità e la Sicurezza che soddisfi i requisiti delle norme UNI EN ISO 9001
e OHSAS 18001.
La Direzione si propone di mettere a disposizione risorse organizzative, strumentali ed economiche, con
l’obiettivo di migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori e applicare la politica della qualità, attinente agli
obiettivi aziendali ed alle esigenze ed aspettative dei propri Clienti e delle parti interessate.
La Politica fa riferimento ai seguenti obiettivi di carattere generale:
• ricercare l’ottimizzazione dei Processi e delle Risorse Aziendali al fine di raggiungere il massimo
livello di efficienza del Sistema Integrato.
• assegnare al Cliente un ruolo centrale nelle strategie e nei processi di miglioramento dell’efficacia
del sistema;
In particolare la Direzione si impegna affinché:
• venga data la priorità al totale rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute
nel lavoro;
•
le esigenze e le aspettative dei Clienti siano individuate e convertite in requisiti da ottemperare
durante l’erogazione del servizio. L’individuazione di tali esigenze ed aspettative viene estesa
anche a obblighi normativi e/o regolamentari relativi all’attività Aziendale;
• l'informazione sui rischi aziendali e la presente politica sia diffusa e comunicata a tutti i lavoratori e
agli addetti esterni che operano per l’organizzazione; la formazione degli stessi sia effettuata ed
aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta;
• rispondere alle esigenze della proprietà, attraverso l’individuazione dei risultati finanziari aziendali;
• Sia garantita la consultazione e partecipazione dei lavoratori, anche attraverso il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, in merito agli aspetti della sicurezza e salute sul lavoro;
• La struttura aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento
degli obiettivi di qualità e sicurezza assegnati;
• La progettazione e l’utilizzo delle macchine, degli impianti e delle attrezzature, dei luoghi di lavoro,
dei metodi operativi e degli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la
sicurezza e salute dei lavoratori, dei terzi e della comunità in cui l'azienda opera;
• Siano promosse la cooperazione tra le varie risorse aziendali, la collaborazione con le
organizzazioni imprenditoriali e con enti esterni preposti.
• Siano privilegiate le azioni preventive e le indagini interne a tutela della qualità e della sicurezza e
salute dei lavoratori, in modo da ridurre significativamente le probabilità di accadimento di
incidenti, infortuni, malattie professionali o altre non conformità.
• siano riesaminati periodicamente la politica, gli obiettivi e l’attuazione del SGI allo scopo di
ottenere un miglioramento continuo del livello di qualità e sicurezza sul lavoro in azienda.
L’organizzazione assicura che la politica sia riesaminata per accertarne la continua idoneità, compresa,
attuata e sostenuta a tutti i livelli mediante:
• la distribuzione di documenti relativi al Sistema di Gestione e di altri supporti di carattere
divulgativo (brochure, cataloghi, ecc...),
• il coinvolgimento del personale interno addetto al Sistema di Gestione Integrato nei Riesami della
Direzione.
Tutte le funzioni aziendali devono perseguire gli obiettivi della Politica Integrata e collaborare attivamente al
loro raggiungimento.
La verifica del rispetto degli indicatori e degli obiettivi verrà effettuata sia durante gli audit interni sia durante
il riesame da parte della Direzione e verrà formalizzata nel verbale relativo.
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