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Nell’ambito delle proprie attività, la STEFANI SpA, azienda che opera nel settore metalmeccanico, persegue gli obiettivi di:
 garantire la Qualità del prodotto superando la concorrenza nella durata della garanzia dei nuovi prodotti
 assicurare la qualità del servizio erogato a supporto del prodotto secondo le aspettative dei clienti,
 garantire l’Ambiente, la Sicurezza e la Salute sui luoghi di lavoro delle proprie risorse
 far apprezzare il proprio prodotto dal Mercato per la sua Qualità nelle prestazioni termodinamiche evitando svilimenti nel
prezzo
attraverso l’adozione di una mirata politica all’interno di un Sistema di Gestione Integrato per la qualità, la sicurezza e
l’ambiente che sia:
 appropriata alle finalità ed al contesto dell’azienda
 supporti i propri indirizzi strategici
 costituisca un quadro di riferimento per fissare i propri obiettivi di successo
 comprenda un impegno a soddisfare i requisiti applicabili
 comprenda il miglioramento continuo del sistema di gestione
La STEFANI SPA, è pienamente consapevole dell’importanza che rivestono la gestione dell’ambiente e della sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, ai fini della tutela e del miglioramento della qualità ambientale del territorio in cui opera, secondo i
principi dello sviluppo sostenibile e nel rispetto dell’integrità fisica e morale dei lavoratori.
La STEFANI SPA si impegna quindi a perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie performance di qualità,
ambientali e per la Salute e la Sicurezza, minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni
impatto negativo verso l’ambiente delle sue attività e garantendo così la soddisfazione del cliente e di tutte le parti
interessate.
La STEFANI SPA intende ottenere quanto sopra indicato mediante le seguenti azioni:
 Gestire in aggiornamento costante un sistema di gestione partendo da un’attenta disanima del contesto in cui opera,
considerando i fattori esterni ed interni che lo condizionano, ed individuando le parti interessate rilevanti coinvolte
interpretandone le rispettive aspettative;
 Divulgare la propria politica attraverso l’informazione, la formazione, l’addestramento, la consultazione, il coinvolgimento
e la consapevolezza dei dipendenti per una conduzione responsabile della loro attività nel rispetto dell’ambiente e della
loro salute e sicurezza;
 Valutare gli aspetti/impatti ambientali e i rischi per la Salute e la Sicurezza durante la produzione dei suoi prodotti,
servizi, nella progettazione di nuove attività, prima della dismissione di un impianto o dell'abbandono di un sito,
nell’acquisto delle materie prime.
 Rispettare ed applicare tutte le leggi ed i regolamenti applicabili cogenti inerenti la qualità, l’ambiente e la sicurezza e
salute sul luogo di lavoro e mantenersi costantemente aggiornati sulla normativa applicabile.
 Migliorare continuamente i prodotti, le politiche, i programmi, ed il comportamento ambientale e della sicurezza e salute
sul luogo di lavoro dell'azienda, considerando il progresso tecnologico, la conoscenza scientifica, privilegiando le misure
preventive anziché reattive.
 Ridurre l'impatto ambientale ed i rischi per la SSL dei propri prodotti e servizi dalle materie prime, prodotti, processi,
emissioni e rifiuti collegati all'attività dell'impresa cercando con la ricerca, l'innovazione tecnologica e la gestione degli
impianti di minimizzare gli effetti ambientali negativi ed i rischi per la SSL.
 Mantenere attivo un efficace Sistema di Gestione Qualità, Sicurezza ed Ambiente secondo i requisiti delle normative di
certificazione, definendo procedure adeguate per la corretta gestione dei processi e la prevenzione e gestione delle
emergenze, valutandone periodicamente l’efficacia e revisionandole quando necessario.

Massimo Stefani
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