PENTAX INDUSTRIES S.p.A.
POLITICA PER LA QUALITÀ, L’ AMBIENTE E LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Cod. Doc. PO_QAS

La Direzione di PENTAX INDUSTRIES S.p.A. persegue un’attenta e responsabile gestione finalizzata al
successo durevole dell’Organizzazione, cercando di conseguire e mantenere i propri obiettivi nel lungo
periodo.
A questo proposito ha deciso di adeguarsi e mantenere la conformità ai requisiti delle norme UNI EN ISO
9001, 14001 e 45001 perché considerate dei modelli per approcciare opportunamente la gestione della
qualità, degli aspetti ambientali e di sicurezza e salute sul lavoro.
Nell’ambito delle suddette norme internazionali i principali impegni che PENTAX INDUSTRIES S.p.A.
assume sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la conformità rispetto a tutte le normative cogenti in materia ambientale e di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
la conformità di prodotti/servizi sia a normative cogenti, sia a specifiche esigenze del cliente;
la considerazione delle esigenze ed aspettative delle parti interessate e l’analisi del contesto ove si
svolge il proprio business;
la valutazione sistematica e periodica della conformità ed efficacia del proprio SGI;
un efficace sistema di monitoraggio degli aspetti ambientali e di qualità dei siti, al fine di garantire il
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali;
l’individuazione di pericoli e la riduzione ed il contenimento dei rischi per i lavoratori;
la prevenzione di infortuni, malattie professionali ed incidenti;
il perseguimento del miglioramento continuo per tutti i tre ambiti del Sistema di Gestione Integrato;
il coinvolgimento di tutto il personale nel Sistema di Gestione Integrato, affinché sia interessato,
coinvolto, motivato, consapevole ed opportunamente formato ai compiti assegnati.

L’Organizzazione punta a:
•
•
•
•
•
•
•

valutare periodicamente l’efficacia del Sistema di Gestione Integrato tramite il processo di riesame;
definire programmi per il miglioramento dei livelli di sicurezza e salute sul lavoro;
operare scelte di tecnologie produttive sicure, affidabili ed ecologicamente sostenibili;
mantenere i livelli acquisiti di sicurezza e di contenimento degli impatti ambientali, tramite interventi di
manutenzione interna/esterna;
selezionare il personale in termini di professionalità adeguate e renderlo consapevole dei rischi residui
connessi alle attività lavorative;
assicurare la formazione/informazione continua sui tre aspetti: qualità, ambiente e SSL;
valutare e gestire tempestivamente eventuali minacce ed opportunità che dovessero essere introdotte
per aspetti di qualità, ambiente e SSL, in funzione di nuove attività e/o del perseguimento di obiettivi
strategici aziendali.

A fronte di quanto sopra dichiarato la Direzione si impegna a mettere a disposizione le risorse umane, le
competenze specialistiche e tecnologiche, nonché le adeguate risorse tecnologiche e finanziarie necessarie
per attuare e controllare il funzionamento del Sistema di Gestione Integrato.
Il coordinamento delle attività e delle risorse per sviluppare, gestire e monitorare il SGI è assegnato a RSGA,
con ampia delega per trasformare gli obiettivi in piani operativi; la direzione garantisce il proprio
coinvolgimento partecipando alle attività essenziali della gestione del SGI.
La Politica Integrata qui descritta è considerata parte integrante della politica e delle strategie generali
dell’Organizzazione.
Il presente documento è inserito all’interno dell’archivio informatico ed è reso pubblico alle parti interessate
attraverso il website aziendale.
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