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Politica Qualità, Ambiente, Igiene e Sicurezza sul lavoro
Cavicel opera in mercati sempre più esigenti e con normative sempre più rigorose ; pertanto al fine di
soddisfare le aspettative delle parti interessate , Cavicel crede che sia necessaria una continua ed accurata
considerazione del fattore Qualità ( a partire dalla progettazione del prodotto sino alla consegna del
Cliente) , della Sicurezza , della Salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.
Adeguare la propria organizzazione a questi principi significa:
•

Raggiungere una maggiore affidabilità, migliorando la qualità del lavoro, del servizio e del prodotto
finito, comprendendo le aspettative e le esigenze dei Clienti, attuali e futuri;

•

Assicurare il rispetto delle Leggi relative alla Sicurezza ed all’Ambiente attraverso un continuo
rigoroso controllo;

•

Garantire un ambiente di lavoro sano, sicuro e confortevole per tutti i lavoratori che operano nello
Stabilimento;

•

Assicurare il rispetto dei diritti e della dignità dei propri dipendenti e la correttezza nei rapporti con
clienti fornitori;

•

Pianificare obiettivi per la Qualità, per l’Ambiente e Sicurezza coerenti con la presente politica;

•

Riesaminare periodicamente la conformità del proprio Sistema di Gestione Qualità e Ambiente e la
realizzazione degli obiettivi di miglioramento continuo;

•

Mantenere sotto controllo e migliorare i propri aspetti ambientali significativi rappresentati dalle
emissioni in atmosfera e dal consumo delle utilities;

•

Proteggere l’ambiente , riducendo l’impatto ambientale ed economico, mirando all’ottimizzazione
dei processi di smaltimento e riciclo rifiuti;

•

Prevenire incidenti e salvaguardare l’integrità dell’ambiente circonstante il proprio Stabilimento;

•

Assicurare un controllo dei fattori interni ed esterni che risultano rilevanti per il sistema di gestione
aziendale.

•

Valutare rischi ed opportunità del proprio sistema aziendale intraprendendo opportune azioni.

La Direzione si impegna a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie, sia di tipo economico che
tecnologico, risorse umane ed infrastrutture , al fine di conseguire quanto dichiarato.
Pioltello , 11/09/2020

CAVICEL SpA
Amministratore Unico

