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La Direzione della AG TECHNICAL Srl intende implementare un Sistema di Gestione Integrato (QHSE) Qualità Sicurezza e
Ambiente conforme alle norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007, a tal obiettivo intende massimizzare il
grado di soddisfazione di tutti coloro che sono portatori di un interesse aziendale, siano essi soci, dipendenti, clienti, fornitori,
finanziatori ed i membri in genere appartenenti alla comunità locale, pur in presenza di una difficile situazione congiunturale.

La Direzione ritiene che mantenere attivo il sistema di Gestione aziendale riguardante gli aspetti di Qualità, Ambiente e
Sicurezza, insieme all’innovazione, al servizio reso al cliente e al necessario presidio dei costi siano fattori strategici per
mantenere competitiva l’Azienda nei confronti del mercato e delle altre parti interessate in un momento particolarmente
delicato per il settore.

AG TECHNICAL Srl si attiene in ogni sua decisione, a livelli sia apicali che operativi, al rispetto delle normative e dei principi etici
in particolare in materia di sicurezza e salute sul lavoro e di tutela ambientale.

Nel corso dell’anno verranno perseguiti i seguenti Obiettivi Generali:
•

Focalizzazione sul cliente e la sua soddisfazione

•

Soddisfazione dei requisiti applicabili

•

Miglioramento continuo

•

Registrazione e rintracciabilità dei documenti

•

Impegno per la prevenzione dell’inquinamento e per l’eliminazione dei rischi per la salute pubblica e individuale

•

L’assunzione di un ruolo di leadership nell’ottica del miglioramento degli impatti

•

Il soddisfacimento dei requisiti di tutela dell’ambiente espressi anche dai propri clienti

•

La scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie

•

L’adozione e lo sviluppo di efficienti e adeguati processi e metodi di produzione salvaguardanti l’ambiente e la sicurezza

•

L’efficiente utilizzo delle risorse naturali ed energetiche

•

Il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei propri fornitori in merito all’importanza degli aspetti ambientali

•

L’impegno alla riduzione degli impatti ambientali prodotti dalle sue attività

•

Evitare i rischi per la sicurezza
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•

Valutare i rischi che non possono essere evitati

•

Combattere i rischi alla fonte

•

Tenere conto del grado di evoluzione della tecnica

•

Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che lo è meno

•

Dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale

•

Prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali

Gli strumenti per raggiungere gli obiettivi prefissati sono:
La diffusione della politica, a tutto il personale dipendente e comunque a tutti i soggetti che operano nella società; massimo
impegno e coinvolgimento attivo a tutti i livelli dell’Organizzazione, al fine di garantire l’integrità fisica e morale dei propri
collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto
della normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza; accurata pianificazione e monitoraggio delle azioni da compiere,
analisi periodica del grado di raggiungimento degli obiettivi.
La valutazione di tutti i potenziali aspetti ambientali e rischi relativi all’implementazione di nuovi processi e prodotti, tecnologie
e metodologie, privilegiando le azioni preventive e le indagini interne in modo da eliminare e, ove non possibile, ridurre la
probabilità d’accadimento di incidenti, infortuni, non conformità; efficace comunicazione delle informazioni necessarie con un
forte coordinamento tra il Team del Sistema di Gestione Integrato, i Responsabili di Funzione ed il Datore di Lavoro.

L’ utilizzo, per quanto economicamente possibile, delle migliori tecnologie disponibili al fine di prevenire, ridurre o mitigare gli
impatti ambientali ed i rischi ottimizzando i processi che hanno rilevanza in merito e gestendo gli impianti, assicurando la
miglior compatibilità degli stessi;
Regolare attività di monitoraggio e controllo delle performance ambientali, con relativo utilizzo delle opportune azioni
correttive, finalizzate al miglioramento continuo e all’efficacia del sistema di gestione ambientale;

Il Datore di Lavoro ha la responsabilità di gestire le risorse umane e impegnare le risorse economiche necessarie al
conseguimento degli obiettivi aziendali;
La Direzione dopo le esperienze maturate durante questi anni di applicazione del sistema qualità, ambiente e sicurezza
conferma la convinzione, che solo tramite l’implementazione ed il miglioramento continuo del sistema integrato si possano
utilizzare al meglio le risorse disponibili, minimizzando gli sprechi di tempo risorse e materiali, cercando di favorire la
motivazione, la collaborazione e l’impegno ed il benessere di tutti i dipendenti per raggiungere i massimi livelli di eccellenza

Lodi, 08 gennaio 2018

CEO
Marco Boiocchi
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