POLITICA DEI SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
La SILFAS S.r.l. si impegna ogni giorno, investendo su persone, strumenti ed attrezzature, perseguendo gli
obiettivi di miglioramento delle condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al
lavoro, la protezione dell’ambiente come strategia di business, garantendo nel tempo, la sempre maggiore soddisfazione
del cliente anche a livello di qualità dei pezzi prodotti.
Questi obiettivi sono raggiungibili solamente grazie al continuo impegno da parte della direzione, attraverso
un'analisi dei rischi e delle opportunità di tutti i processi aziendali, migliorando le prestazioni erogate.
Il successo di SILFAS S.r.l. è fondato sulla competenza e consapevolezza delle persone che la compongono
e sulla capacità di rispondere tempestivamente alle esigenze delle proprie parti interessate (clienti, fornitori, enti
pubblici, ecc.) con professionalità e qualità.
La Direzione generale è impegnata a perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie
prestazioni, minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto negativo delle sue
attività verso l’ambiente, prevenendo l’inquinamento oltre che la protezione ambientale; eliminando i pericoli e
riducendo i rischi per la Salute e Sicurezza su Lavoro.
Il Sistema di Gestione Integrato di SILFAS S.r.l. viene documentato, aggiornato e migliorato in continuo sulla
base delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 ed UNI ISO 45001:2018.
A tal fine SILFAS S.r.l. intende:















soddisfare gli obblighi di conformità ed i requisiti legali stabiliti;
fornire prodotti che soddisfino sempre i requisiti cogenti applicabili e quelli ritenuti necessari dall'organizzazione,
migliorando la soddisfazione dei clienti;
monitorare l’efficacia e l’efficienza dei processi produttivi e di supporto per conseguire gli standard di prodotto
fissati e gli obiettivi stabiliti, promuovendo tutte le iniziative necessarie per garantire il miglioramento
continuo;
assicurare che i processi, i prodotti e servizi forniti dall'esterno non influenzino negativamente la qualità SILFAS
S.r.l. e che vengano adottate nei confronti dei fornitori, campagne di attenzione alla sicurezza e salute dei
lavoratori ed al rispetto ambientale;
essere consapevole, ogni giorno, del contributo di tutte le persone operanti all'interno della SILFAS S.r.l. del
miglioramento delle prestazioni del sistema di gestione integrato;
creare e mantenere un ambiente di lavoro che soddisfi tutte le corrette condizioni sociali, psicologiche, e fisiche,
con consultazione e partecipazione dei lavoratori e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
monitorare la produzione di rifiuti prodotti privilegiando riciclo e riutilizzo;
impiegare razionalmente le risorse naturali;
promuovere, attraverso adeguata formazione, la sensibilizzazione ed il coinvolgimento di tutto il personale
della SILFAS S.r.l.
accrescere la propria competitività ai fini di un progressivo incremento della propria quota di mercato;
comunicare, diffondere e promuovere la politica integrata aziendale, all'interno dell’organizzazione ed a tutte
le parti interessate, che rendano condivisi gli obiettivi e programmi.
svolgere, almeno 1 volta all’anno, riesami sistematici al fine di assicurare la continua idoneità, adeguatezza ed
efficacia degli indirizzi strategici del Sistema Integrato della SILFAS S.r.l.;

L'Alta Direzione ha il compito e l’autorità di riesaminare periodicamente l'attuazione della Politica Integrata.

Rivara, li 16/09/2019

La Direzione

Fabrizio Fassero

