POLITICA AZIENDALE PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE
TECNOFINITURE attua la seguente Politica integrata QUALITA’-AMBIENTE nell’attività di trattamento superficiale dei
metalli: smerigliatura, satinatura e lucidatura.
L’attuazione della presente Politica è pianificata, ottenuta e verificata attraverso un sistema integrato operativo e
conforme alle normative internazionali ISO 9001 e ISO 14001.
La TECNOFINITURE, a seguito dell’analisi del contesto e l’analisi dei rischi secondo le norme ISO 9001 e ISO 14001,
ha definito la propria mission, riassumibile nei seguenti impegni:

sviluppare la partnership con aziende leader nel settore dell'ossidazione anodica e cromatura, che garantisca
solidità e stabilità;

garantire un parco macchine all'avanguardia con elevata tecnologia abbinato alle lavorazioni manuali altamente
specializzate e qualificate, così da offrire ai clienti un servizio completo dalla preparazione fino alla finitura ed una
lavorazione artigianale ma su scala industriale;

garantire rapidità, versatilità e flessibilità rispetto alle esigenze del cliente, con risoluzione di problemi tecnici e
logistici immediata;

ridurre al minimo degli scarti al Cliente finale;

contenere al minimo le criticità derivanti dal processo meccanico e dalla lavorazione della materia prima
(estrusione, stampaggio, piegatura);

mantenere la conformità alle norme europee, nazionali, locali e di altro tipo, sottoscritte dall’organizzazione, in
riferimento alla qualità del prodotto/servizio, sicurezza dei lavoratori ed alla tutela dell’ambiente;

garantire un'azienda all'avanguardia a livello tecnologico, di sicurezza e di attenzione all'ambiente, investendo in
tali ambiti i propri utili;

eseguire il processo di aspirazione delle polveri con macchinari potenti che permettano la pulizia dell'aria interna
e che fanno di Tecnofiniture azienda leader nel suo settore nelle tecnologie ambientali;

monitorare e migliorare le prestazioni ambientali ed in particolare:
gestire i rifiuti, effettuando lo smaltimento in tempistiche brevi al fine di non accumulare rifiuti in azienda,
minimizzando la loro generazione ed ottimizzando il riciclaggio degli stessi ovvero riduzione dei rifiuti e
riutilizzo dei materiali;
controllo e gestione delle risorse (idriche, energetiche) in modo da ottenere una sensibile e quantificabile
riduzione di consumi.

cercare il miglioramento continuo dell’impegno per l’ambiente, mirando sempre alla prevenzione dell’inquinamento,
anche nell’ottica del life cycle assessment;

ottimizzare i processi aziendali al fine di raggiungere il massimo livello di efficienza ed efficacia, nel rispetto della
qualità del prodotto/servizio e della salvaguardia ambientale;

Comprendere le necessità e le aspettative delle parti interessate nello sviluppo e miglioramento del SGA;

sviluppare la propria capacità aziendale di rispondere alle esigenze ed aspettative dei propri Clienti, monitorando il
loro grado di soddisfazione;

valutare periodicamente, per mezzo di audit interni, la conformità del Sistema di Gestione Aziendale alle norme di
riferimento, alla politica e a quanto pianificato e programmato.
Ogni dipendente della TECNOFINITURE per le proprie mansioni dovrà partecipare alla mission aziendale. I suddetti
principi vengono espressi e perseguiti dalla Direzione attraverso gli Obiettivi Aziendali definiti annualmente (modulo M-DIR1).
Sarà cura della Direzione:

sviluppare tra i dipendenti la cultura della qualità e sensibilizzarli sugli aspetti ambientali;

garantire la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, al fine di garantire la qualità del
prodotto e ridurre l’impatto ambientale;

coinvolgere i fornitori al fine di garantire l’attuazione delle misure di rispetto dell’ambiente, in caso di affidamento dei
lavori all’interno delle unità produttive;

formare ed addestrare il personale in modo che le linee direttrici della politica e degli obiettivi siano compresi,
condivisi e recepiti da tutto il personale;

verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e garantire la continua idoneità di tale Politica Aziendale
attraverso il Riesame della Direzione;

contribuire al miglioramento continuo del sistema di gestione aziendale.
San Mauro Torinese, 17/04/2018
La Direzione Generale
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