t&j ièrf

File: M 5.'1 .1
Allegaio I al MSI

POLITICA PER LA QUALITA' E
L'AMBIENTE

W I;

UNIEN lso 1400.1 2015
Reg 333/201i

ll presente documento racchiude in se la Politica per la Qualità e la Po itica Ambienta
e emesse e sostenute dalla Formisano Ferrc srl.
L'Azienda considera la Qualità e I'Ambiènte elementÌcardine della propd; straiegia
imprenditoriate. ra rormisano Éu1iÀ o""rpu o"
sempre di raccolta, stoccaggio e trattarnento di rottamiferrosie non da destinare fonder",
"i
à

rmpegnr:

pOLtTtCA per ta eUAL|TA, e per |,AMB|ENTE
"""i"iérià"ú

-pi"";;i ;;;p.r".

La Direzione Aziendale profonde il massimo impegno per la tutèla dell'ambiente, per la prèvenzione
di ogni eventuale non confo.mità,
nella gestione dei processi in termÌni di efficienzì ei efflcacia nel garantire un cosknte presidio
deile attività i; qualsiasj rnodo

connesse con la gestione ambientale e la qualità del prodotto/servizio fi;ale.

A

scopo è stato implementato

unsistemadi Gestione lntegrato per la Qualità e l,Ambiente secondo le norme uNt ENISO
-qiresto
9001:2015
ed uNl EN ISo 14aol2o15 che consente, attraverso un-approccio sistèmico, oi persegrire àon cósiànt-"
it .igtioru.unto
continuo ed ìlcontrollo delle prestazioni.
La Direzione Aziendale considera prìoritari la tulela dell'ambiente ed il perseguimento della "soddisfazione
del cliente',.verso cui viene
rivolta una continua e costante attenzione con ilfine di garantire I'individuazio-ne ed it rispetto
dei requisiti e disoddjsfare te disposizioni
egislative e rcgolamentari applicabili. ln armonia con tale obiettivo la Direzlone intende portare
riaiienaa Jììà-cJntinua crescita
organizzativa e metodologtca.
A tal fine essa pianifica ed altua la continla attività dì coinvolgimenio, formazione e aggiornamento
del personale a tLrtti i livelÌÌ ed n
particolare di queÌÌo impegnato in attività legate ai processi chè influenzano ta
eualità-d;l prodotto. At p"rsonuÈ c riàii""to qrinoi oi
rispettare, per le-€ttività d proprra competenza, quanto prescrÌtto dat Manùate e dalta documeriazio"è
(procedure,
sku?io-i e soecificheì e di effetuare le .egrst.az oni p.evisre.
""rr"ù"u

!l
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Obiettivi per la quatità:
Gli impegni di Poljtica per la Qualità della Direzione vengono tradotti annualmente Ìn un piano di
obiettivi circoscritti e m|surabiti, per il
raggiungirnento dei quali garantisce di fornire tutte le risorse e il supporto necessari. ll piano
degli obiettivi viene approvato da a
Direzione Aziendale e portato alla conoscenza del personale medianie affissione
in luogo accessibite a tutti e/o attràverso riunlonj
periodiche.
La politica per la qualità definita dalla Direzione congruente con le altre politiche azjendali,
stabilÌsce gli obiettivi riportati in dettagtio nei
rnoduli [I 5 1.2. secondo i seguenti macro-obiettivi]

=
>
>

Soddisfazionedelclientel
lvìiglioramento del Sistema di Gestione della Qualità (es: formazione, coinvotgirnento
e soddisfazione del personale, pjani di
migliorarnento);

Aumento derfatturato (costi/effÌcrenza, migrioramento der processo diemissione dere offerte);
Rispetto delle leggie normative vigentii
A tale fine la Direzione Aziendaie he nomrnato. ii Responsabile sistema lntegrato, tramite delega scritta, qLrale
unico responsabrle
dell'attività di mantenimento è miglioramento del sistema lntegrato in funzióne degìì obiettivi'prefissati.
ÉgLi- pu;-awalersi della
collaborazione di assistenti oppoftunamente addestrati. Con cadànza regolare vengonó
effettuati, da parte oelhespóniaoite Sistema
lnte^grato audjt sul Srstema lntegrato al fìne diverificare il regolare furzioiamento ed individuare
eventuali necessita ài àdeguamento.
La Direzrone Aztendale assicura:
il monitoraggio e la vedfjca degliobiettividi politica per la eualità e l,Ambienteì
il riesame della politica per la eLratità e l,Aribiente (con cadenza almeno annuale);
la verifica dell'adeguatezza del sistema di GestÌone lntegrato e le
sulle eventuali correzìoni e/o migljotamenti da
apportare alla struttura de Sìstema lntegrato (con cadenza almeno 'ndicazioni
annuale);
la verifica dei requ siti del cliente (attraverso questionari/interviste diverifica della soddisfazione
del cliente, auto-valutazione
in base a parametri definiti)ì
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Obiettivi per I'AMBtENTE:
E'precisa intenzione della Formisano F-ero s.r.l. divulgare iprincipl della politica all'interno della propria
struttura e a esterno per
rendere noto il proprio impegno verso I'ambiente. La politica ambientale è condivisa a tutti i livelii
oàr|org"ni;u;ionu mediante lo

svil!ppo sostenibile per tutte le attivltà. La politica è costiluita dag li indÌrizzi generali e obiettivi di
breve, medio É rrngó i"rmine.
ln padicolare la Formisano Ferro s.r.l. si rrnpeqna a:
l Trattare iprodotti ed iprocedimenti produttivi nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente promuovendo un,effcace politica
della prevenzione e della protezione che sitraduca ill un incremento dèlla produttività ed in
una riauzione deicósti;
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Prevenire e/o ridurre I'inquinamento derivante dalie proprie attività prodL.tttive;

Osservare ogni legge regolamento e normativa appiicabile ai propri prodotti, processi e rifiuti. Definire
standard interni
laddovenonci sia^oleggi rego amenl e/o norme e non sia lo aoegual alla p.opr a rea €
Adottare orocessrrecnolog,c che ofrano tminori inpatti amb.entaii
Ridurre iconsumidi risorse non rinnovabili (energia, gasolio, ecc.);

Formisano Ferro srI é sempre piu interessata a ,agliunlere e a dimostrare un buon livello
di comportamento nei confronti
dell'amb ente, contro lando l'irnpatto della propria attività !-ull'a;biente, adottando una polÌflca
ambientale e ponendosi degJi oblettivi di
salvaguardia ambientale A fronte dei principi espressi nella propia poiitica, elabora piani
di miglioramento specricl 1vtl.t.z1 nei quafi
sono definiti obieitivi, funzÌoni coinvolte, modalità e tempi di aituazione.
Formisano Ferro s r'l èsamineè e prenderà in consid;razione tutte le comLrnicazioni in materia
di impatto ambÌentale che dovessero
pervenire dall'estemo, considerando tali segnalazionl come parte integrante delle lnformazionÌ
utifi óei ir migliàra;enio oet proprio
Sistema di Gestione lntegrato.
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