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POLITICA INTEGRATA QUALIT& AMBIENTE E SICUREZZA

Uorgmizzazione TEK.MSIAL SRL suila s(orta dei risultati ottènuti spira ad assumcre sempre maggiorè credit ità nei settori dela reerizziziorc ed irutallazione di
srftittiE io c.rpcnreri. ad.llic. € tub.zioni oggetto del proprio Campo di Appli.azione, come unico strumento utile per l'acqubinone di nuovi Cilienti e per il
coirsolidamenlo dei rapporti in e§sere. Padicolamente rilevante si .iti@ il po§izionamenùo della Società come pdher di altre realrà indusbiaii che operano in senori
.omplementùi sopEttudo nell'aea gtuBrafica h.u op?E.
tn linea con l'attuale scMio so.io-economi€o, l'Azienda ha ritenuio dovsos ed oppoltùo implehotare un Sistema d1 Gesttone IntegEto per la Qua[ta/ Ambiente e Ìa
Sicuiezza in osservanza delte NoIm€ volontarie di dferimento UNt EN ISo 9001:2Ot UNI 8N ISO 14{01:2011 UNI tso rl510t}201E,

i gopri c[€nti, in temini di efJicienza, amenlùdo cioè la capacità di realizzare se i, in gÌado ò soddisfame le esigeMe, per l/o.ganiuione stessa, in termini di
maggiore capacità di prevoùè diseconomie che dovessero generaÌsi ne1l applicuione dei piopr] pnxessi e, in u.ltiho, in temini di competitività sùl meltato.
A[o scopo dela realizione del'attua.le Sistem di Cestione lntegiato, iÌ coinvotgimenlo di tutti i livelli aziendari apparE iEìprescindit'ile, ccì come l'affidamenro ad
oAnùo di essi di adeguate dsol§e umane, mtùiali ed «onomiche, necessdie pe! il conseguimmto degli obiettivi d'impresa che sono sinretiutfli in:

. migliorare costantemaie i processi az ienilali e gli aspetti di quatità, ambìenhli e di sicueza .orelatù

. identificare e valutare gli asp€tti qualitò mbientali e delìa sicurezza significativi e controldÌi

. saìvaguardare la protezione alnbimtale owero dell'alnbiente in genere mediant€ la pimificzione e mes§a in atto di idone€ misure di salvaguddia;

. fomn€ a tlltto il peÉonale conclizioni di lavoro sicue e 6alubn per Ia prevenziom di lesioni e malattie correlate al lavory

. definne b misùe necessarie a garandle la Fotezime ambientale;

. costante delemiwione nella ricerca ed elimi@ione dele non conJormità;

. individuazione di indicatori di prestazi@e e athibùzione di obiettivi precisi e misulabili per i processi fondùentali zi6dali. Tali ìndicatori ed obiettivi sono nc.olti
in predisposti fogli obiettivi,

. impegno costante nella prevenzione dei problemi e delle carenze;

. dsicurate il dspetto delle leggi relative ana qualità, all'amtnent€ e alla sicurezza attraveNo un conthuo o rigoroso controllo;

gri obie6ivi c le sbategie da adottarc e impeSnmdosi a ragaimgerri nei tempi definitj;
. adotlare prowedimenti concoftseguente rispamio sìergetico e diminMione dei rischi;
. coinvolSere attivmte il persohale aziendale sia nei Plograrnmi di gestionc della qualitò di ddunorp dell impatto ambientate e dei 6§chi. che del Sistema di

Gestione Aàendale;

della sicurezza;
. dirlostIare al Ciefte ed aÌe a.ltre parti inter€ssate che Ia TEK.MÉTAL SRL riBpetta la legislazione vig€nte in ma&riaqualità, ambientale e dela sicurezza e ch€ adotia

rM politi(a azi€idaÌe in cui il dspetto di tali aspetti riv€ste u Eoio di primo piano;
. Endere IÀ Politica disponibile al pubbrico,
. Goluto lispetio de]le leggi e nomatiw vigmti;

viSenti e degli standard aziendali in mteria tut€la dell'ambientÉ/ atbaveEo l'attuaàon€ di specifici piani di controllo/nonitoragdo;
. mi8liora.r€ la Soddisfazione deì Climle € di iutbe le parti interessate mediarte una pecisa anaÌisi dett€ esigenze del cliente dela prcFia capacita di farvi fronte e m

.ontinuo monitoraggio sul pr(resso primario di realizzazione dele opre e di quelli s{ondùi che con esso intelagiscono;
. miglioraJe le preshzioni rclative al proprio .ampo di appucuione hediante una continua ricerca dele migliori tecniche operative applicabiÌi, da consegui!§i trmite

un per.orso di forrÉzione continua del peÌsonale e con Ia finarità ultim di eliminare o ridure aÌ minimo le non coniomita in quanto causa di spechi che prcdu.ono
ssti agSiuntivi e potèMiale darùD al cliente e aÌ'orSanizzazione stess4

. so6lenere la conservazione deue risoÉ mturali con azioni volle ad ù le efficace ed e6iciole del'eneryia

. .ontenere la produzione dei rifìutì, ottimizame la gestione ed essere culigente sul loro corretto shaÌtimento

. aggiomamento continuo degli lndi€atori di pr€slazione e analisi dei dati utilizzati pei ii monitoraggio dello stato di applicazione dei processi finalizzato al
Miglioramenio Continuo.

Oltre a questi scopi pdncipali,l'Azienda si prcEgge di:

. elevare la culhra dElta Qualìla, dell'Ambiote e dèIa Sicureza di hrtti i sottelti .he, intehamente o estemeente, colaboruo cm t Orgmizazione.

NeÌla (ealizzazione di tale Politica la Di-rezione Generale si imp€Bna ad implementa.re le risorse sia in temini di pereonale che «onomiche.

L stato del raggimgimùto di quesu obiettivi è oggctlo di monitolaggio .o6tantc/ mediante la dl€vazionc delia Customer Satiefacìion e f alisi dei reclmi e/Ò
.uBSprÙncnri che dai ctienti dovesrero provmùe.

Con il presente doc@to, TEK.MEIAL SRL, intende dichiarare Iorimtamento al cliente come principio base delÌa propria g€s€nza sùl mercato di iferimenlo e la sua

$ddi,sfazione come fatbor€ che la difierenn e b camtteiizi in u.n mommto storico basato sulla forte competitivita e ta poca Iiderizzrzione.
I dettaglio degìi obiettivi e re risoEe ad esi segmti, eno definiti amualdente daÌla dirczione e ditrùsi a hlha l'orgmizzione e alìe parti intùessate.

otlenuii e problematiche emerse.

la Drczjone Cenerale fa comunqu€ prcsente che il con§€e imento degti obiettivi Bopra definiti è una responsabilità di tutto il personale di TEK.METAL SRL e coinvolge

quindi osni fuhzione aziendale neu'ambito dei compiti assesnati.

Pertanto, la Dirczione GeneÉle ò impegmta ad sicùare che la pr6ote Politrca sia comprcs4 ecettata e so6l6uta a tutti i livelli orSanizhvi att averso un'adeAùata €

cosrmte fomazione a hrtto il personale. Ir registlzioni di tali attivilà di sensibilizzaziotE/fotaazione, Scneralmmte realizate tta,lÌite ironEr è/Ò riuniohi inteme, è

meienuta dal Responsattle Sistema Integtato.
Affinclìé ta PoLiti.ù lntcgEaasìa attuara nt nìeglio,1a Direzionc Gcncral€ si ifrpegna a suppÒrtarlà.on tuttì gli strumenii teoìci,
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