ALL00_01

POLITICA PER LA QUALITÀ,
L’AMBIENTE E LA SICUREZZA

Rev. 0 – 10/16
Pag. 1 di 1

CONVETT S.r.l., fondata nel 1981, svolge, come attività principale, la realizzazione di radiatori per il
raffreddamento dei trasformatori, di pareti ondulate per la costruzione di casse ad onda e di casse
ad onda, prodotti che vengono venduti sia in Italia sia all'estero.
CONVETT S.r.l. persegue i più elevati standard di qualità e di attenzione al cliente nell'offerta dei
propri prodotti e riconosce che il rispetto costante degli impegni assunti con i propri clienti e il
superamento delle loro aspettative costituiscono un obbligo permanente per tutto il personale
dell’azienda.
CONVETT S.r.l. si impegna ad adottare norme qualitative comuni per la realizzazione dei propri
prodotti e per la misurazione della soddisfazione dei clienti, cui intende fornire informazioni
trasparenti.
L’azienda assume come priorità la qualità della vita dei dipendenti, il rispetto per l'ambiente e la
cura dei rapporti con i fornitori mediante una costante azione di valorizzazione, motivazione e
formazione delle risorse umane.
A tale scopo la Direzione, tenendo in considerazione il contesto dell’organizzazione, la dimensione
aziendale e la tipologia e gli eventuali impatti delle proprie attività e prodotti, si impegna:
 a mettere a disposizione adeguate risorse umane, economiche e strumentali a garantire
una corretta, fattiva ed efficace implementazione del proprio Sistema di Gestione per la
Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza;
 di applicare quanto previsto dalla normativa cogente in termini di qualità, di tutela
dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori;
 alla costante formazione dei propri lavoratori;
 di diffondere tra il personale la massima sensibilità verso le tematiche ambientali, di
sicurezza nei luoghi di lavoro e di qualità del servizio, coinvolgendoli nella conoscenza delle
tematiche stesse e assicurando il loro coinvolgimento per la piena condivisione della
politica e degli obiettivi aziendali;
 promuovere l’uso razionale ed efficiente delle risorse energetiche e delle materie prime;
 ridurre, ove possibile, gli impatti delle proprie attività sui propri lavoratori e sull’ambiente,
prevenendo infortuni, malattie ed incidenti;
 di valutare e controllare periodicamente gli effetti della propria attività, presente e futura
per mezzo di adeguate procedure e/o documenti di registrazione;
 di garantire che sia conservata l’integrità del Sistema di Gestione Integrato qualora
vengano pianificate ed attuate modifiche al sistema stesso;
 a gestire il proprio Sistema di Gestione Integrato nell’ottica del miglioramento continuo
rispetto alle proprie prestazioni di Qualità, Ambientali e di Sicurezza, individuando
periodicamente degli obiettivi finalizzati a questo.
Bressanvido, li 14/10/2016
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