POLITICA PER LA QUALITA’,
L’AMBIENTE E LA SICUREZZA
La Verniciatura Padana Foresi Srl riconosce l’importanza strategica del garantire la massima qualità dei
propri servizi, la tutela del contesto ambientale in cui è inserita, la sicurezza e la salute dei propri
lavoratori e i principi di sostenibilità ambientale dei propri processi e attività. Per perseguire il pieno e
pari coinvolgimento di tutta l’organizzazione nel raggiungimento di questi obiettivi, la Verniciatura Padana
Foresi garantisce le necessarie risorse umane ed economiche, adeguate strutture e infrastrutture e
adeguata informazione, formazione e addestramento di tutto il personale.
Vengono mantenuti efficaci il Sistema per la Gestione della Qualità secondo la Norma ISO 9001: 2015, il
Sistema di Gestione Ambientale secondo la Norma ISO 14001:2015, il Sistema per la Gestione
Sicurezza secondo la Norma BS OHSAS 18001:2017 impegnandosi a
individuare e soddisfare le aspettative attuali e future dei Clienti
attraverso:
-

l’attività commerciale,

-

la verifica della soddisfazione del Cliente,

-

il rispetto e la riduzione dei tempi di consegna,
controllare costantemente i propri impianti e processi produttivi

attraverso:
-

il miglioramento tecnologico,

-

la manutenzione preventiva,

-

la definizione ed applicazione dei parametri influenzanti,

-

l’automazione dei controlli e delle lavorazioni,

-

il rispetto dei requisiti cogenti relativi i processi produttivi, gli insediamenti, ecc.,
migliorare continuamente la qualità dei prodotti, le prestazioni ambientali e i livelli di sicurezza

attraverso:
-

la definizione di obiettivi e traguardi per la qualità, l’ambiente e la sicurezza

-

la definizione di modalità operative scritte, conosciute ed applicate,

-

la gestione degli spazi e dei magazzini,

-

la prevenzione dell’inquinamento, dell’acqua, dell’aria e del suolo,

-

la valutazione dei rischi,

-

la prevenzione di incidenti, infortuni e malattie professionali,

-

l’ottimizzazione del consumo di risorse,
formare e sensibilizzare il personale, in modo che l’attenzione alla tutela ambientale e la
cultura della sicurezza sul lavoro costituiscano un importante fondamento nell’affrontare
quotidianamente qualsiasi attività lavorativa

attraverso:
-

la qualifica degli operatori.

-

l’addestramento specifico per ogni “figura”,
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