Politica
Salute e Sicurezza, Qualità, Ambiente

Allegato 2

Politica integrata Qualità, ambiente, salute e sicurezza
Foresi SpA, Azienda specializzata in Verniciatura industriale in cataforesi con finitura in
smalti a polveri o in liquidi, considera di fondamentale importanza nell’implementazione
delle proprie strategie aziendali, la qualità del prodotto, la soddisfazione del cliente, la
salvaguardia ed il rispetto dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori, al punto
da tradurre questi principi in una vera e propria filosofia aziendale che ha portato
l’Azienda negli anni, all’interno di un processo di continuo miglioramento, a:
 Implementare, mantenere attivo e certificare dall’anno 2003 un sistema di gestione
sulla qualità di processo conforme alla norma ISO 9001;
 Implementare, mantenere attivo e certificare dall’anno 2003 un sistema di gestione
ambientale conforme alla norma ISO 14001;
 Implementare e certificare entro l’anno 2014 un sistema di gestione sulla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro conforme alla norma BS OHSAS 18001.
 Maturare la consapevolezza che il miglioramento della soddisfazione delle parti
interessate del sistema azienda (clienti, fornitori, lavoratori, azionisti) sia
imprescindibile da un continuo miglioramento della qualità dei servizi erogati, della
salute e sicurezza e del benessere psico-fisico e sociale dei propri lavoratori e del
rispetto delle condizioni ambientali interne ed esterne all’Azienda.
La Direzione quindi per garantire un continuo miglioramento del proprio sistema azienda
si è posta come obiettivo quello di far confluire in un unico sistema integrato i sistemi di
gestione della qualità, dell’ambiente, e della salute e sicurezza al fine di :
 Armonizzare la gestione,
 Evitare duplicazioni, sovrapposizioni e conflitti di documentazione
 Promuovere l’efficienza complessiva
Per raggiungere tali obiettivi, la Direzione intende:
 Identificare i processi, la loro sequenza ed interazione tenendo in considerazione tutti
gli aspetti del sistema aziendale considerando che la qualità dei servizi è
imprescindibile dal rispetto delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e
delle normative ambientali.
 Assicurare che tutte le parti coinvolte nel sistema azienda abbiano la consapevolezza di
quanto il proprio operato sia importante e rilevante per conseguire il miglioramento
continuo dei servizi erogati lavorando nel rispetto delle normative in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro e ambientale.
 Determinare i criteri o metodi necessari per assicurare che il funzionamento
ed il
controllo di questi processi siano efficaci;
 Assicurare la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie a supportare il
funzionamento ed il monitoraggio di questi processi;
 Monitorare, misurare ed analizzare i processi individuati;
 Mettere in atto le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il
miglioramento continuo di questi processi.
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A tal fine Foresi SpA intende:
 Rispettare le leggi e i regolamenti ambientali pertinenti e la legislazione vigente ed
operare nel totale rispetto di quella che è la giurisprudenza, i regolamenti e le direttive
sia a carattere nazionale che comunitario, sia in relazione alla qualità dei prodotti e
servizi, sia al fine di mettere in atto metodologie, interventi e adeguamenti aventi come
obiettivo la riduzione degli infortuni, delle patologie professionali e degli indici ad essi
collegati;
 Prevenire l’inquinamento, ridurre gli scarichi, i rifiuti ed il consumo di risorse;
 Formulare obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni qualitative, ambientali e
di salute e sicurezza;
 Adottare i processi tecnologici che offrano i migliori impatti ambientali in termini tecnici
ed economici;
 Valutare gli aspetti ambientali dei prodotti e delle attività produttive e adottare
procedure di gestione tali da minimizzare ogni significativo impatto ambientale
negativo;
 Valutare preventivamente i rischi ai quali è esposto il personale per quanto è in essere e
per ogni nuova attività e/o processo, al fine di adottare soluzioni in grado di prevenire
impatti ambientali, infortuni, incidenti e patologie professionali;
 Mantenere attive e aggiornate le procedure di gestione e sorveglianza per il costante
controllo della salute e dell’incolumità del personale e per gli interventi da effettuare
nel caso in cui vengano individuate situazioni di non conformità, anomalie ed
emergenze;
 Promuovere attività di formazione, informazione e sensibilizzazione, coinvolgendo tutto
il personale aziendale rendendolo consapevole dei suoi obblighi individuali e
dell’importanza di ogni sua singola azione per il raggiungimento dei risultati attesi e
della sua responsabilità in materia di qualità, protezione dell’ambiente e salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
 Comunicare con le parti interessate e coinvolgerle, attivando appropriati canali di
comunicazione al proprio interno, per la diffusione:
 della politica integrata salute e sicurezza, qualità e ambiente,
 della documentazione di sistema;
 di tutte le informazioni necessarie a ridurre il livello di significatività dei rischi per la
salute e la sicurezza, l’ambiente e garantire la soddisfazione del cliente.
La politica è affissa nelle bacheche collocate nei vari reparti dell’azienda.
 Eseguire con frequenza definita le attività di riesame della direzione, teso alla verifica
della presente politica, degli obiettivi, del sistema integrato in generale, del dvr e dei
suoi allegati, verificandone coerenza, adeguatezza ed appropriatezza.
Foresi SpA
Giovanni Landini Bussei
Gonzaga, 17/07/2014
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