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La Politica per la Qualità e l’Ambiente definita dall’Alta Direzione contiene l’insieme degli
indirizzi generali e degli obiettivi dell’Azienda.
La Fonderia Vigevanese si impegna a verificare la corretta applicazione dei relativi sistemi di
gestione e ad identificare, pianificandole, tutte le opportunità di miglioramento degli stessi.
La missione di Fonderia Vigevanese è quella di soddisfare le esigenze ed i bisogni dei propri
Clienti rispetto alla qualità dei propri prodotti, assicurando allo stesso tempo, il rispetto
dell’ambiente circostante e l’impegno alla riduzione degli infortuni, in un ambiente aziendale
favorevole sia per i dipendenti dell’Azienda che per i Collaboratori.
L’assicurazione dello standard qualitativo al Cliente, nonché l’attenzione al miglioramento
continuo vengono effettuati attraverso l’applicazione di precise procedure ed istruzioni
operative che consentono a tutto il personale preposto ed opportunamente qualificato, di
operare in modo continuo, sistematico e pianificato.
La Fonderia Vigevanese S.p.A. garantisce che tutti gli operatori sono coscienti
dell’importanza che l’attento svolgimento delle proprie attività ricopre nel mantenimento ed
accrescimento del livello di soddisfazione del cliente, nonché della propria partecipazione
attiva ai piani Aziendali ed al rispetto di tutte le disposizioni legislative che regolano e
disciplinano l’attività dell’Azienda, volti alla riduzione dell’inquinamento, alla riduzione degli
infortuni e delle malattie professionali.
L’Alta Direzione ritiene indispensabile garantire a tutti i lavoratori condizioni di lavoro
adeguate e sicure. Per questo si attiva con iniziative costanti finalizzate all’incremento della
consapevolezza dei rischi presenti durante lo svolgimento delle attività lavorative.
L’Organizzazione ritiene infatti che tutti i dipendenti ed i collaboratori siano formati, informati
e sensibilizzati, per svolgere le loro mansioni in sicurezza e assumendosi le proprie
responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Fonderia Vigevanese, allo scopo di raggiungere la propria Missione, trasmette a tutti i propri
collaboratori i seguenti principi:
SPECIALIZZAZIONE: con la consapevolezza che la Fonderia rappresenta ancora oggi un
lavoro con le caratteristiche e la professionalità riconducibili alla concezione delle “Arti e
Mestieri”; naturalmente supportate dalle migliori tecnologie tecnicamente ed
economicamente possibili.
§

ORGOGLIO AZIENDALE: come senso di appartenenza ad una entità che esprime valori
ma anche come affermazione di una comunità dove il lavoro e soprattutto il lavoro qualificato
rappresentano ancora un valore da salvaguardare.
§

§

FORMAZIONE: fornire una continua attività dinamica di formazione ed informazione.

SEMPLICITA’: come primo obiettivo dello sviluppo della gestione e nell’organizzazione dei
processi.
§
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ETICA: nel rispetto della popolazione locale e nella salvaguardia dell’ambiente e della
sicurezza assicurando agli enti di controllo la massima trasparenza e collaborazione.
§

La tutela dell’Ambiente deve far parte della nostra cultura Aziendale, per garantire il rispetto
del contesto e della Società in cui operiamo. L’impegno e l’attenzione di TUTTI sono
fondamentali per proteggere in maniera efficace l’Ambiente che ci circonda.
A tal fine, con questo documento indichiamo le principali linee guida a cui fare riferimento in
Fonderia Vigevanese S.p.A..
È nostro impegno:
• Rispettare tutte le leggi applicabili in materia di tutela ambientale ed ottemperare agli
altri obblighi di conformità di parti interessate;
• Diffondere a tutti i livelli direttivi specifiche responsabilità finalizzate alla sorveglianza ed
all’applicazione delle norme di tutela ambientale di legge e delle disposizioni interne;
• Far sì che gli impatti ambientali vengano nel tempo ridotti, adottando per quanto
possibile standard tecnici, conoscenze e tecniche evoluti;
• Far crescere nel tempo una cultura proattiva finalizzata a conseguire comportamenti ed
atteggiamenti sicuri da parte del personale in materia di tutela ambientale;
• Definire specifici obiettivi di miglioramento continuo per le prestazioni del Sistema di
Gestione Ambientale.
Ecco i principi a cui facciamo riferimento per migliorare il Sistema di Gestione Ambientale:
•

•
•
•
•

La responsabilità delle attività è distribuita ed assegnata agli Enti in possesso delle
mansioni organizzative e decisionali per assolvere ai compiti specifici; il Responsabile
del Sistema di Gestione funge da coordinatore e collettore di informazioni e si occupa
della supervisione del corretto funzionamento del Sistema, senza entrare in prima
persona nelle operazioni specifiche;
Il Sistema di Gestione è realizzato in modo da essere coerente con la nostra
organizzazione e focalizzato sugli aspetti ambientali realmente rilevanti;
Il Sistema di Gestione limita il più possibile i documenti in forma cartacea, a vantaggio
della gestione informatica delle informazioni e dei dati;
È fondamentale che la formazione del personale per le attività relative alla tutela
ambientale sia debitamente programmata ed eseguita;
Tutto il personale operante nel sito e per il sito deve essere correttamente informato del
presente documento di politica ambientale ed in merito alla struttura e agli scopi del
Sistema di Gestione Ambientale.

L’impegno per il rispetto e la cura dell’Ambiente in cui operiamo rappresenta una componente
fondamentale del nostro lavoro ed il raggiungimento dei nostri obbiettivi su questi temi deve
costantemente essere una nostra priorità.
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La Politica aziendale può essere efficacemente attuata solo se la Direzione assicura il suo
massimo impegno a riesaminare periodicamente sia le modalità di applicazione del sistema
che la sua efficacia attraverso il monitoraggio dei dati relativi alla soddisfazione delle parti
interessate, del sistema stesso e dei relativi processi.
La Direzione definisce gli obiettivi che l’Azienda dovrà perseguire per dare attuazione a questo
documento e si impegna ad assicurare le necessarie risorse.
La presente Politica della Qualità e Ambiente è diffusa a tutti i dipendenti ed è disponibile alle
parti interessate .

L’Amministratore Delegato

Parona lì, 15/03/2021

