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Politica integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza
La politica aziendale della Fonderie Guido Glisenti SpA, produttore di getti in Ghisa Sferoidale, pone come
obiettivo principale la salvaguardia e la protezione sia della salute e sicurezza dei lavoratori sia dell’ambiente
mediante un impegno assiduo della Direzione Aziendale volta a migliorare la sicurezza, l’ambiente di lavoro e
la tutela ambientale con un costante investimento in risorse umane e strutturali nel rispetto della legislazione
vigente in materia. La ferrea attenzione nei confronti della sicurezza e dell’ambiente è base indispensabile e
punto di partenza per porre al centro delle proprie attività le aspettative dei Clienti la cui soddisfazione e
fedeltà risultano essere gli indicatori principali del successo; pertanto è obiettivo della Fonderie Guido Glisenti
S.p.A. offrire un servizio di qualità superiore ai concorrenti e una assidua attenzione alle esigenze del Cliente
per ottenere, in modo duraturo, risultati eccellenti, per fare ciò Fonderie Guido Glisenti S.p.A. ritiene di
fondamentale importanza l’innovazione tecnologica con continui investimenti: nuovi impianti, strumentazioni,
sistemi gestionali etc. etc. ).
Di conseguenza è necessario innanzitutto definire e attuare un modello di Valutazione di Rischi verso i
portatori di interesse al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi e la continuità dell’organizzazione tale che i
reparti operino in modo efficace, strutturato e sistematico tra loro, coadiuvati dalla Direzione e da tutti i
Collaboratori, riconoscendo “La Qualità”, “La Tutela Ambientale” e la “Salute e Sicurezza” quali linee guida
di ogni azione, con la convinzione che ogni individuo le determina attraverso la partecipazione attiva.
La valutazione continua dei processi deve contribuire al raggiungimento degli obiettivi, mediante un impiego
ottimale delle risorse volte a focalizzare al meglio decisioni prese sulla base di fatti e indirizzi strategici; a
questo si aggiunge il processo di miglioramento continuo basato sull’applicazione di metodi PDCA
(pianificare, fare, controllare, agire) e sull’impiego di metodologie mirate allo scambio efficace delle
conoscenze.
Di questo sistema sono parte integrante i nostri Fornitori il cui concreto e duraturo legame deve assicurare
rapporti commerciali affidabili caratterizzati da una costante reciprocità d’intenti.
A conferma di questi aspetti la Fonderia Guido Glisenti S.p.A. ha adottato un Modello Organizzativo D. lgs.
231/01 allo scopo di definire regole organizzative volte ad indirizzare i comportamenti da tenere nell’ambito
delle attività individuali onde prevenire reati in materia di Salute, Sicurezza, Ambiente, Informatici e
Amministrativi diffondendo al suo interno il Codice Etico i cui principi di onestà, equità e rispetto siano la
garanzia per tutti gli interlocutori, interni ed esterni, affinché la tutela dei diritti personali e professionali venga
costantemente assicurata per costituire un modello di riferimento comportamentale imprescindibile.
Gli obiettivi principali sono:
•
Fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali (Infortuni “target ZERO”)
•
Soddisfacimento degli obblighi di conformità in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro
•
Sviluppo e diffusione di una cultura della Qualità incentrata alla soddisfazione del Cliente
•
Crescita professionale delle maestranze attraverso un’adeguata formazione
•
Riduzione di scarti e sprechi con attenta ed oggettiva valutazione dei processi
•
Sviluppo di nuovi prodotti e nuove tecnologie, anche finalizzato all’efficientamento energetico e alla
mitigazione di aspetti ambientali critici (emissione in atmosfera e rumore esterno)
•
Innovazioni tecnologiche (nuovi impianti, nuove strumentazioni, nuovi sistemi gestionali etc. etc.)
•
Eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
•
Prevenzione dell’inquinamento
•
Prevenzione dei reati societari
•
Diffusione del Codice Etico
Questi obiettivi sono raggiungibili solamente attraverso la partecipazione e la consultazione di tutti i
lavoratori, che costituiscono la maggiore ricchezza aziendale.
La Politica integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza è parte del Sistema ed è mantenuta aggiornata,
ridefinendola di volta in volta in funzione dell’omogeneità degli obiettivi prefissati e dei risultati ottenuti.

