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Politica Integrata Qualità Ambiente e Sicurezza
di TR INOX SRL
Tr Inox si impegna a perseguire e diffondere costantemente gli obiettivi di miglioramento continuo in
materia di Qualità, Ambiente e Sicurezza e Salute dei Lavoratori, come parte integrante della propria
attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell’Azienda tenendo in
considerazione i fattori interni ed esterni di contesto, le parti interessate, rischi e opportunità.
Questo documento è quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi di Qualità, Ambiente, Salute e
Sicurezza ed è reso disponibile, come informazione, a tutti i soggetti dell’Azienda, nonché a tutti coloro
che lavorano, per conto di essa, ed a tutte le parti interessate che ne facciano richiesta.
Tr Inox è impegnata, da sempre, al perseguimento degli obiettivi di business, fondandosi sulla piena
consapevolezza di quanta centralità abbia il fattore umano, in ogni attività dell’organizzazione.
La Direzione si impegna a:
•

rispettare, in modo rigoroso, la legislazione applicabili ai prodotti/servizi erogati, nonché i requisiti
che l’azienda ha sottoscritto volontariamente

•

rispettare quanto definito nel Modello Organizzativo in conformità alle norme ed applicato alla
gestione diretta delle seguenti attività e servizi:

“CARPENTERIA METALLICA LEGGERA E PESANTE, RICOSTRUZIONE TUBOLATURE E LAVORAZIONE DI ACCIAIO INOX E ALLUMINIO
PER NAUTICA DA DIPORTO. PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI SERBATOI E COMPONENTI IN ACCIAIO INOX E IN ALLUMIO PER
NAUTICA DA DIPORTO”.

•

promuovere costantemente azioni e attività, al fine di apportare un miglioramento continuo, per
quanto concerne gli aspetti ambientali di qualità e gli aspetti di salute e sicurezza per i luoghi di
lavoro

•

garantire condizioni di lavoro sicure e salubri che consentano la prevenzione di lesioni e malattie
professionali

•

garantire, con proattività costante nel tempo, la prevenzione dell’inquinamento e degli impatti
verso l’ambiente, derivanti dai propri processi e prodotti, considerando ove possibile una
prospettiva di ciclo di vita

•

eliminare le fonti di pericolo e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in coerenza
con le possibilità tecniche ed economiche in continua evoluzione

•

mantenere le condizioni che consentano la sistematica consultazione e ove previsto,
partecipazione

dei

lavoratori

e

degli

outsourcer

al

miglioramento

delle

prestazioni

dell’organizzazione e del suo sistema di gestione integrato
•

garantire la condivisione e la consapevolezza di tutti i lavoratori, circa gli obbiettivi aziendali e le
responsabilità che ognuno di loro ha nell’assicurarne il raggiungimento

•

promuoverne la motivazione del personale, ad ogni livello, attraverso incontri periodici che
descrivano la strategia dell’azienda e gli obbiettivi raggiunti
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monitorare gli obbiettivi di miglioramento programmati, valutare l’efficacia delle azioni intraprese,
valutare gli eventuali scostamenti e intraprendere tempestive azioni correttive per ridurre i rischi
potenziali per l’organizzazione

•

garantire l’eccellenza del prodotto, delle lavorazioni e del servizio reso al cliente, assicurandone
innovazione tecnologica, con uno sguardo sempre rivolto alle sue esigenze e alla sua
soddisfazione, valutata periodicamente, al fine di monitorare e attuare le azioni necessarie per il
miglioramento.

•

raggiungere una sempre maggiore competitività per la conquista di rilevanti quote di mercato,
attraverso la migliore efficienza e controllo dei costi interni.

Nell’esercizio delle proprie attività, in un’ottica integrata, Tr inox:
•

utilizza strumenti ed indicatori idonei per la pianificazione ed il controllo delle prestazioni in tema
di qualità, ambiente e sicurezza

•

avvia momenti di verifica delle attività e dei risultati ottenuti rispetto alle certificazioni acquisite,
attraverso l’automonitoraggio del sistema, in un’ottica di miglioramento continuo

•

sensibilizza il personale in merito alle tematiche del sistema di gestione integrato attraverso
idonei canali di comunicazione e valorizzando le attività che rispetto a questi temi hanno ricadute
positive anche indirette

•

monitora gli incidenti aziendali con o senza infortunio al fine di garantire un controllo, individuare
le criticità e le relative azioni correttive/formative sia in termini di sicurezza che d’impatto
sull’ambiente

•

valorizza ed arricchisce il patrimonio di esperienze e conoscenze diffuse, attraverso la
formazione continua del personale, per il raggiungimento degli obbiettivi di qualità, ambiente,
salute e sicurezza dei lavoratori

•

valuta gli investimenti per nuovi impianti e adeguamenti considerando oltre agli aspetti
economico-finanziari, anche gli aspetti di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, d’impatto
sull’ambiente. Adotta procedure in linea con le disposizioni di legge e ove possibile stabilisce
obbiettivi e programmi di miglioramento volti a garantire alla salute e sicurezza del proprio
personale, la qualità del servizio e la riduzione dell’impatto ambientale

•

rispetta tutte le norme di legge

•

richiede la segnalazione di eventuali criticità riscontrate nell’applicazione del Sistema di gestione
integrato e le iniziative intraprese in risposta agli indirizzi dettati dalla Politica

•

pubblica i principali dati, relativi alle proprie attività, nel rapporto di sostenibilità annuale e nel sito
internet aziendale, evidenziando, ove applicabile il grado di raggiungimento di obbiettivi prefissati.

La Politica viene valutata almeno una volta l’anno in sede di riesame del Sistema di Gestione
integrato in funzione dei risultati conseguiti e in caso di variazione, viene sottoposta dal Legale
Rappresentante al CDA per l’approvazione e diffusa a tutto il personale tramite la sezione del sito
internet e affissa in bacheca.
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La politica è disponibile anche per tutti gli stakeholder attraverso la pubblicazione sul sito internet
aziendale all’indirizzo: www.tr-inox.it
Gli impegni contenuti nella Politica sono commisurati alle risorse umane e finanziarie disponibili e
sono il riferimento per la definizione degli obbiettivi per il miglioramento delle prestazioni.
Tr Inox concorre insieme ai lavoratori e ai fornitori, alla definizione e all’attuazione di una strategia
volta a determinare una più diffusa cultura della prevenzione del rischio nei luoghi di lavoro e delle
condizioni necessarie allo sviluppo sostenibile attraverso il potenziamento di soluzioni tecniche e
organizzative nel campo della sicurezza e ambiente sempre più orientate al miglioramento continuo,
alla sostenibilità ambientale e della qualità dei prodotti/servizi.
Nello specifico delle tematiche della Qualità, Tr Inox si impegna a svolgere le proprie attività secondo la
norma UNI EN ISO 9001:2015 attraverso i seguenti principi:
-

garantire la massima soddisfazione del cliente e l’efficienza di tutti i processi organizzativi e
produttivi

-

rispettare i tempi di consegna

-

proporre e consuntivare annualmente piani di miglioramento per tutto il sistema di gestione
integrato rendendo visibili i risultati tramite pubblicazione del riesame all’interno del sistema
documentale

-

monitorare e revisionare i sistemi di gestione, attraverso puntuali piani di consuntivazione e
miglioramento.

Nello specifico delle tematiche per l’Ambiente, Tr Inox si impegna a svolgere le proprie attività secondo
la norma UNI EN ISO 14001:2015 attraverso i seguenti principi:
-

verificare l’adeguatezza del contesto in cui Tr Inox opera

-

predisporre una periodica valutazione degli obblighi di conformità applicabili

-

predisporre una periodica valutazione dei rischi e degli impatti ambientali delle proprie attività e
dei rischi connessi, ricercando soluzioni per minimizzare gli eventuali effetti negativi delle sue
attività sull’ambiente

-

verificare con sopralluoghi integrati a quelli della salute e sicurezza sul lavoro le azioni volte alla
tutela dell’ambiente

-

attuare una comunicazione trasparente delle proprie attività in campo ambientale

-

dedicare attenzione alla gestione dei rifiuti adoperandosi per uno smaltimento differenziato

Nello specifico delle tematiche per la Salute e Sicurezza sui Luoghi di lavoro, Tr Inox si impegna a
svolgere le proprie attività secondo la norma ISO 45001:2018 attraverso i seguenti principi:
-

promuovere la collaborazione con le autorità competenti (INAIL, ASL, Ispettorati del Lavoro, ecc)
e con le Associazioni di imprese al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione (
input/output), rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di salute e sicurezza sul
lavoro , dei terzi e delle parti interessate

-

verificare con sopralluoghi integrati a quelli della tutela ambientale, l’attuazione delle disposizioni
di legge in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. A tal proposito Tr Inox prende in
Rev. 02 Data: 02.05.2021 Allegato 1 al Cap.5

TR INOX SRL

POLITICA INTEGRATA QUALITA, AMBIENTE, SICUREZZA
Rev. 01

considerazione tutti i rischi aziendali ed attua tutte le azioni idonee al fine di prevenirli e
contenerli, promuovendo la sicurezza e tutela della salute non solo per i propri dipendenti, ma
anche di tutti i lavoratori coinvolti nei processi: fornitori, manutentori, visitatori
-

Promuovere best -practice aziendali per la diffusione della cultura della salute e del benessere
sui luoghi di lavoro.

È parte integrante di questa Politica Aziendale il Piano di miglioramento riportante gli obiettivi qualiquantitativi ed i relativi indicatori stabiliti su base annuale e revisionati almeno una volta nel corso dello
stesso anno.
Nociglia, li 02.05.2021
Approvazione

LEGALE RAPPRESENTANTE CDA
ANTONIO RIZZELLI – LR del C.d.A.
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