Politica per la Qualità e per la Salute &
Sicurezza sul luogo di lavoro

•

INTERTUBI azienda specializzata nella fabbricazione e commercializzazione di raccordi a saldare
in acciaio al carbonio, legato ed inossidabile, è consapevole che un sistema di Gestone per la
Qualità e la Salute & Sicurezza sul luogo di lavoro port vantaggi concret all’azienda, ai Client
e a tute le pertnent Part Interessate in misura tale da comportare il soddisfacimento delle
loro esigenze e aspetatve.

Per questo si impegna a:




Cert.n.134703

Assicurare il rispeto delle prescrizioni legali e normatve applicabili tramite il monitoraggio
costante degli adempiment da rispetare.
 Rispetare i requisit delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007 e gli impegni
assunt con i propri Client atraverso il coinvolgimento di tuto il personale della Società
Assicurare la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, tramite la sistematca:
• identfcazione dei pericoli derivant dall’atvità svolta;
• valutazione dei rischi corrispondent;
• atuazione delle opportune azioni allo scopo di prevenire gli infortuni e le malate
professionali;
• difusione all’interno dell’Azienda della cultura della sicurezza e della consapevolezza di
tut coloro che lavorano soto il controllo della Società circa il proprio ruolo e la propria
responsabilità in tali ambito.











Assicurare che l’informazione sui rischi aziendali sia difusa a tut i lavoratori e a tut i livelli e
che le atvità di formazione e addestramento degli stessi sia efetuata con specifco
riferimento alla mansione svolta.
Assicurare la consultazione dei lavoratori in merito agli aspet della tutela della salute e
sicurezza sul luogo di lavoro, anche atraverso il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza.
Produrre e fornire prodot di Qualità adeguata, con efcienza, fessibilità e puntualità, tali da
soddisfare le esigenze e aspetatve dei Client
Otenere un miglioramento contnuo della qualità dei prodot e servizi acquistat, atraverso
una streta collaborazione con i Fornitori, mirata ad individuare tute le component della
fornitura e non solo il prezzo d’acquisto, in partcolar modo per i Fornitori che partecipano al
processo produtvo aziendale
Individuare, a partre dai processi, le relazioni con il contesto esterno/interno esaminando i
bisogni e le aspetatve delle part interessate per il mantenimento del Sistema Qualità e per
accrescere la soddisfazione del cliente tramite l’atenzione verso la colletvità e gli altri
sogget del contesto
Esaminare in ogni processo i fatori di rischio che potrebbero avere un impato negatvo sul
risultato sviluppando contromisure per afrontarli
Riesaminare annualmente, in sede di riesame della Direzione, gli obietvi in materia di Qualità
e Salute & Sicurezza sul luogo di lavoro. La tabella Obietvi costtuisce il documento che
evidenza l’impegno della Direzione aziendale al perseguimento/miglioramento delle
performance qualitatve, di salute & sicurezza sul luogo di lavoro e ambientali.

La Politca è comunicata a tute le persone che lavorano per l’Azienda o per conto di essa ed è disponibile
per tute le Part Interessate atraverso il sito web aziendale (www.intertubi.com).
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