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5.2 POLITICA INTEGRATA PER LA QUALITA’, L’AMBIENTE, LA SICUREZZA E LA
RESPONSABILITA’ SOCIALE
Introduzione
Il presente documento di Politica Integrata per la Qualità, l’Ambiente, la Sicurezza e la Responsabilità
Sociale, assieme al documento di Analisi del Contesto ed alle procedure adottate all’interno dell’azienda e
nei suoi processi produttivi, rappresentano gli strumenti indispensabili e gli elementi di definizione,
orientamento ed espressione dei principi a cui tendere.
Il continuo monitoraggio delle prestazioni di Torni Automatici srl, la cui organizzazione è orientata
all’approccio per processi che preveda metodi di misurazione delle prestazioni del Sistema di Gestione
Integrato implementato, attraverso la definizione di indicatori di monitoraggio, pone sotto osservazione il
rispetto delle norme vigenti, la sicurezza e la salute dei lavoratori, il rispetto dell’ambiente, i risultati
conseguiti e gli obiettivi futuri, anche in relazione alle richieste e all’evoluzione del mercato del lavoro, dei
clienti e di tutte le parti interessate.
L’impegno di Torni Automatici Srl alla luce del contesto istituzionale, economico, politico e sociale ove si
trova ad operare, nasce dalla convinzione che l'incremento delle capacità produttive di un'organizzazione non
possa prescindere dal riferimento ad un sistema di responsabilità sociale d'impresa.
L’Azienda riconosce la grande importanza degli aspetti ambientali, della dimensione sociale dell’impresa e
delle responsabilità che ne conseguono e persegue al proprio interno, sia nel proprio operare quotidiano che
in prospettiva strategica, la piena realizzazione dei requisiti richiesti dalle Norme UNI EN ISO 9001:2015; UNI
EN ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007; SA8000:2014
Torni Automatici Srl pone al centro delle proprie attenzioni l’INDIVIDUO come risorsa essenziale per la sua
crescita culturale, il CLIENTE come risorsa essenziale per lo sviluppo aziendale e l’AMBIENTE come ricchezza
comune da salvaguardare. Ciò significa il convinto riconoscimento della decisiva importanza di una corretta e
trasparente gestione del proprio “patrimonio umano” e la sensibilizzazione di tutti gli stakeholder, sia interni
che esterni all’azienda, al rispetto dei principi di Responsabilità Sociale stabiliti nella Norma SA8000 (Social
Accountability) ed al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che l’organizzazione
sottoscrive.

Riferimenti normativi
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
SA 8000:2014
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Politica integrata di Torni Automatici srl
Il presente documento di politica aziendale rappresenta per Torni Automatici srl l’espressione delle
responsabilità e dell’impegno ad attuare comportamenti ed attività che siano in grado di portare un
miglioramento delle proprie prestazioni, nell’ottica di un forte orientamento al cliente, sia in campo
qualitativo, sia in campo ambientale, che in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel pieno
rispetto dei principi di Responsabilità Sociale.
Torni Automatici srl si impegna quindi, attraverso l’individuazione e la valutazione di rischi ed opportunità
correlati agli aspetti qualitativi, ambientali, di salute e sicurezza e sociali rilevanti del contesto in cui opera,
a promuovere tutte le azioni necessarie affinché i suoi processi e le sue attività siano orientati al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1.





Soddisfazione del cliente attraverso:
La comunicazione con il cliente allo scopo di recepirne ed interpretarne correttamente le esigenze;
La pianificazione dei propri processi in modo da soddisfare le esigenze del cliente;
La continua ricerca di nuove tecnologie che possano rendere sempre più efficiente ed affidabile il proprio
processo;
Il coinvolgimento, la motivazione e lo sviluppo delle risorse umane, valorizzandone la crescita
professionale a tutti i livelli, attraverso la definizione di programmi di formazione e sensibilizzazione.

2. La protezione dell’ambiente e la tutela della salute e sicurezza in ambiente di lavoro attraverso:
 L’adozione di tutte le misure possibili per prevenire ogni possibilità di inquinamento;
 La promozione della conservazione delle risorse ambientali con azioni volte al risparmio energetico ed






all’utilizzo sostenibile delle risorse;
La minimizzazione degli impatti ambientali collegati alle proprie attività, assumendo una corretta
gestione dei rifiuti per ogni attività presente in azienda, operando un monitoraggio attento dei propri
aspetti ambientali;
L’integrazione della tutela ambientale e della sicurezza e salute sul luogo di lavoro in tutte le fasi del
processo lavorativo, dalla progettazione dei luoghi di lavoro, attrezzature, impianti, alla stesura di
contratti d’appalto e d’opera, all’organizzazione attraverso distribuzione di compiti e responsabilità e la
messa a disposizione di figure professionali interne od esterne;
La formazione e l’addestramento del personale al rispetto dei principi della tutela ambientale e della
salute e sicurezza sul lavoro, della normativa vigente e delle procedure interne;
La collaborazione e la comunicazione con le autorità competenti per l’individuazione delle condizioni
ottimali tra attività produttiva, salute e sicurezza sul lavoro ed ambiente circostante.

3. Il rispetto dei principi della Responsabilità Sociale attraverso:
 Il recepimento delle legislazioni e normative vigenti, nazionali ed internazionali, in materia di etica (ivi





incluse le risoluzioni ILO e ONU, e le convenzioni sui diritti dei Bambini), del CCNL Metalmeccanico e
della norma SA8000;
Il rigetto dell’uso di lavoro minorile e di pratiche di lavoro obbligato o forzato;
Il rigetto di pratiche discriminatorie e disparità di trattamento (in sede di assunzione, nelle retribuzioni,
nell’accesso alla formazione, nelle promozioni di carriera) basate su questioni di razza, nazionalità,
religione, handicap, sesso, preferenze sessuali, appartenenza a sindacati, affiliazione politica;
Il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro e delle azioni in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori;
il coinvolgimento di tutti i fornitori di beni, attività e servizi affinché assicurino le garanzie di rispetto dei
principi etici a cui si uniforma l’azienda, compresa l’identificazione di eventuali rischi di non conformità
alla norma, nei confronti dei quali l’azienda si impegna a promuovere sforzi ragionevoli per la loro
eliminazione;
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la periodica attività di monitoraggio e di continuo miglioramento delle condizioni generali di gestione e
valorizzazione del patrimonio umano, anche mediante la formazione e l’addestramento del personale al
rispetto dei principi della tutela ambientale e della salute e sicurezza sul lavoro, della normativa
ambientale e delle procedure interne.

Torni automatici Srl si impegna a valutare ed identificare periodicamente il rischio di non conformità agli
standard sottoscritti, attribuendo a tarli rischi delle priorità ed implementando delle attività mirate alla loro
eliminazione.
La Direzione di Torni automatici Srl si impegna a promuovere la comprensione e la diffusione della Politica
Integrata per la Qualità, l’Ambiente, la Sicurezza e la Responsabilità Sociale a tutti gli stakeholder interessati,
rendendola visibile anche all’esterno dell’azienda attraverso la pubblicazione sul proprio sito web.
La politica di Torni automatici Srl, sarà periodicamente riesaminata dalla Direzione in funzione degli obiettivi
che ogni anno l’azienda si porrà, nello spirito del miglioramento continuo.

Romano d’Ezzelino, 05.05.2017

Il Legale Rappresentante
Ferraro Lennart Marco

___________________
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