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Premessa 

La Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza sul Lavoro descrive gli obiettivi e gli 

impegni per qualità, ambiente e sicurezza assunti da Growermetal, tenendo in 

considerazione le esigenze e le aspettative espresse da tutte le parti interessate, nonché le 

attività e finalità dell’azienda stessa.  

Nella definizione e nella gestione della Politica la Direzione si è assicurata che essa sia: 

✓ Costantemente in linea con gli obiettivi strategici di Growermetal 

✓ Comprensiva dell’impegno di Growermetal verso il miglioramento continuo 

dell’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità, per l’Ambiente e per la Sicurezza 

sul Lavoro 

✓ Comprensiva dell’impegno a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la 

prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro, e sia appropriata allo scopo, alle 

dimensioni e al contesto dell'organizzazione e alla natura specifica dei suoi rischi per 

la Sicurezza sul Lavoro e opportunità per la Sicurezza sul Lavoro; 

✓ Comprensiva dell'impegno a soddisfare i requisiti legali e altri requisiti; 

✓ Comprensiva dell’impegno ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la Sicurezza 

sul Lavoro; 

✓  Comprensiva dell’impegno per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e 

dei rappresentanti dei lavoratori; 

✓ Inserita in un quadro strutturale nel quale vengono definiti e riesaminati gli obiettivi 

per la qualità, l’ambiente e la Sicurezza sul Lavoro; 

✓ Comunicata e compresa all’interno ed all’esterno di Growermetal e da chi opera per 

conto di essa; 

✓ Riesaminata periodicamente per verificarne la continua adeguatezza 
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Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza sul Lavoro di 

Growermetal 
 

Con il presente documento la Direzione di Growermetal definisce e documenta la seguente 

Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza sul Lavoro, che costituisce la linea 

strategica dell’azienda e che è espressa nei seguenti obiettivi generali: 

➢ Il successo dell’azienda e la crescita continua del business 

➢ La piena soddisfazione del Cliente e di tutti i portatori di interesse 

➢ Il miglioramento continuo della qualità di prodotti e servizi 

➢ Il miglioramento continuo dei processi aziendali 

➢ Il rispetto della normativa applicabile 

➢ La sicurezza dell’ambiente di lavoro, con particolare riguardo all’eliminazione 

di pericoli ed alla riduzione dei rischi, all’equipaggiamento per la protezione 

personale, alla sicurezza delle macchine, alla gestione degli incidenti, quasi 

infortuni e infortuni 

➢ Il rispetto dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento, con particolare 

riguardo al contenimento delle emissioni in atmosfera, alla tutela del suolo e 

dei recettori idrici e alla gestione sostenibile di rifiuti e scarti di lavorazione. 

➢ L’approccio etico alla conduzione aziendale 

➢ La costante consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro 

rappresentanti 

 

Tali obiettivi devono essere perseguiti attraverso l’attuazione delle seguenti linee guida: 

✓ Efficacia ed efficienza del sistema di gestione per la qualità, l’ambiente e la 

Sicurezza sul Lavoro 

✓ Efficacia ed efficienza di tutti processi aziendali 

✓ Aderenza al codice etico nello svolgimento delle attività 

✓ Efficacia del processo di identificazione del pericolo e degli impatti ambientali e 

della conseguente minimizzazione dei rischi, al fine di fornire condizioni di lavoro 

sicure e salubri e prevenire lesioni e malattie lavoro correlate 

✓ Chiara definizione delle responsabilità e dei compiti, a supporto di un approccio 

multidisciplinare del lavoro, con la costante partecipazione e consultazione dei 

lavoratori e dei loro rappresentanti 

✓ Efficacia nel monitoraggio e gestione delle eventuali non-conformità riscontrate, 

interne ed esterne  

✓ Prevenzione di potenziali non-conformità attraverso tutte le attività di pianificazione 

ed analisi FMEA 
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✓ Efficace gestione dei requisiti speciali del cliente, inclusa la sicurezza dei prodotti 

✓ Pronta risposta alle esigenze del Cliente relativamente ai tempi di sviluppo di nuovi 

prodotti 

✓ Flessibilità della produzione e rispetto delle consegne richieste dal Cliente 

✓ Rispetto delle normative cogenti con particolare riguardo alle norme di prodotto, di 

Sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale 

✓ Costante tendenza al miglioramento continuo delle prestazioni qualitative e 

ambientali 

✓ Continua attenzione alla formazione e coinvolgimento attivo di tutto il Personale 

 

Conclusioni 
 

Tutto il Personale di Growermetal è pertanto chiamato a partecipare, in relazione alle proprie 

competenze, al raggiungimento degli obiettivi di qualità, ambientali e relativi alla salute e 

sicurezza sul lavoro fissati nella presente dichiarazione. 

 

Il Sistema di Gestione per la Qualità, per l’Ambiente e per la Sicurezza sul Lavoro prevede 

che ciascuno di noi sia preparato a svolgere correttamente i propri compiti e sia consapevole 

dell’impatto delle proprie azioni sulla conformità dei prodotti e dei processi, partecipando 

attivamente alla individuazione dei pericoli ed alla valutazione dei rischi, proponendo misure 

per la loro riduzione. 

 

La Direzione ha il compito di verificare la corretta applicazione di quanto previsto attraverso 

la costante supervisione dei risultati dei processi aziendali con riferimento agli obiettivi 

definiti per la soddisfazione delle parti interessate e di monitorare i rischi aziendali attuando 

tempestivamente le azioni necessarie alla loro mitigazione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Growermetal 

 

                
 


