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2019
Politica Integrata Qualità e Ambiente
L’integrazione di Qualità, Sicurezza e Ambiente, nell’ottica di un’organizzazione moderna, efficiente e sostenibile, è per
T.E.M.A. S.P.A. un cardine imprescindibile nell’ambito del raggiungimento dei propri obiettivi.
L’alta Direzione intende formalizzare il proprio impegno a perseguire la soddisfazione dei Clienti, a soddisfare i requisiti
applicabili, a salvaguardare l’ambiente e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Per tali ragioni T.E.M.A. S.P.A. ha adottato un proprio Sistema di Gestione Aziendale Integrato Qualità e Ambiente nel
rispetto delle Norme UNI EN ISO 9001:2015 ed UNI EN ISO 14001:2015.
Con il presente documento si ritiene opportuno evidenziare le linee guida della Politica Aziendale per la Qualità e la
tutela dell’ambiente al fine di diffondere e condividere i relativi obiettivi e coinvolgere gli stakeholder nel
raggiungimento dei traguardi prefissati.
A tal fine identifica i seguenti obiettivi primari:
Attuare e monitorare quanto previsto dal piano di miglioramento
Attuare uno sviluppo e una crescita aziendale in termini di aumento di fatturato.
Perseguire l’impegno alla protezione dell’ambiente, inclusa la prevenzione dell’inquinamento e soddisfare i
propri obblighi di conformità rispettando le prescrizioni, gli adempimenti legislativi e le normative, perseguire
l’impegno per il miglioramento continuo del sistema di gestione ambientale per accrescere le proprie
prestazioni
Rispondere alle aspettative del Cliente promuovendo un rapporto trasparente e collaborativo fornendo le
risorse tecniche, tecnologiche e le competenze necessarie a garantire la qualità del prodotto.
Mantenere un elevato livello di reputazione e di immagine aziendale.
L’ azienda si prefigge di raggiungere gli obiettivi attraverso la propria organizzazione attuando sistematicamente:
Il controllo della qualità del prodotto offerto.
L’adeguata informazione e formazione al personale sugli aspetti in materia ambientale e qualità.
Mettere in atto azioni di sensibilizzazione, informazione e coinvolgimento dei nostri fornitori cercando di
privilegiare partner con sistemi di gestione ambientale e qualità.
Progettare e realizzare il prodotto in maniera da soddisfare le esigenze e le aspettative dei propri Clienti e
tenendo in considerazione il ciclo di vita del prodotto nel rispetto dell’ambiente.
T.E.M.A. S.P.A. nella consapevolezza che per il raggiungimento degli obiettivi di Qualità e Ambiente sia determinante il
contributo attivo di tutte le parti interessate, richiede la condivisione e la partecipazione di tutto il personale e di tutti i
partner. L’organizzazione si impegna a monitorare costantemente il perseguimento di tali impegni, attraverso cicli di
audit programmati, il riesame degli obiettivi e traguardi, la revisione della presente politica con cadenza annuale e ogni
qualvolta le esigenze contingenti lo rendano necessario.
Castelnuovo Rangone, 08/02/2019

La Direzione Generale
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