CTR
Element Materials Technology Padova

ALLEGATO A AL MQA1

POLITICA INTEGRATA QUALITA' – SICUREZZA – AMBIENTE
Si conferma quale obiettivo primario dei laboratori italiani del gruppo Element l’ottenimento della completa e
continua soddisfazione del cliente, unica via al successo imprenditoriale e allo sviluppo delle proprie attività. Tale
sviluppo deve però avvenire in modo compatibile per cui, oltre al mantenimento di elevati standard qualitativi e di
salute e sicurezza dei lavoratori, che con la tutela ambientale diventano obbiettivo irrinunciabile per tutta
l'organizzazione. La Direzione aziendale, in linea con la politica del gruppo Element, intende quindi perseguire
una moderna gestione integrata della qualità, della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dell’ambiente
puntando ad una ottimizzazione delle risorse impegnate e dei mezzi impiegati, al fine di garantire:
-

la piena soddisfazione del cliente;
una buona pratica professionale e la qualità delle prove offerte ai clienti;
l’eccellenza in termini di efficienza, prestazioni, affidabilità, prezzi, servizi ed immagine;
fornire un ambiente di lavoro e condizioni di lavoro sicure e salubri, che prevengano le malattie professionali
e gli infortuni dei lavoratori, e che permettano la sicurezza dei visitatori
l’eliminazione o la riduzione di tutti i fattori di rischio per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, e per
l’ambiente, correlati alle attività svolte;
il continuo miglioramento dell’organizzazione dei processi aziendali e degli aspetti di salute e sicurezza ed
ambiente correlati;
il rispetto della legislazione vigente e di eventuali accordi volontari in materia dei propri aspetti ambientali e
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
L'imparzialità in merito alle attività svolte;
La riservatezza circa le informazioni ottenute o generate nel corso dell'effettuazione delle attività svolte

Per realizzare tali obiettivi l’Azienda promuove e sviluppa le seguenti attività:
-

addestramento, sensibilizzazione, consultazione e coinvolgimento di tutti i lavoratori e le loro rappresentanze
in materia di ambiente, salute e sicurezza e qualità,
diffusione dell’informazione a tutti i livelli, comprese le parti interessate
mantenimento di un Sistema Integrato Qualità, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente, conforme
alla normativa UNI EN ISO 9001:2015, UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 UNI EN ISO 14001:2015 ed UNI
ISO 45001:2018.
definizione delle misure di emergenza da adottare in caso di incidente e/o infortunio sia di tipo ambientale
che relativo alla sicurezza e salute sul posto di lavoro.
definizione degli indicatori di prestazione di qualità, salute e sicurezza e ambientali correlati alle attività con
impatti significativi e relativi obiettivi e traguardi.
valutazione dei rischi per la qualità, l'ambiente, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.
sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso.
limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o possono essere, esposti al rischio sia in relazione
alla mansione svolta che in relazione all'ambiente.
definizione di adeguate misure di protezione collettiva o/e individuale.
attuazione di un piano di manutenzione in riferimento alle attrezzature, agli impianti e agli ambienti nel loro
complesso.
diffusione della mentalità del miglioramento continuo in ambito di qualità, salute e sicurezza e della
protezione dell'ambiente.
progressiva implementazione del modello “5S”.
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