POLITICA QUALITÀ E AMBIENTE
L’obiettivo che SEMA Safety srl intende perseguire e garantire nel tempo è la sempre
maggiore soddisfazione del Cliente, compatibilmente con il rispetto per l’ambiente, nell’ottica
del miglioramento continuo del Sistema di Gestione integrato Qualità e Ambiente.
Il campo di applicazione del Sistema di Gestione è: “Progettazione, produzione, installazione e
messa in servizio di sistemi antincendio e di impianti elettromeccanici ed elettronici di
automazione nel settore ferrotramviario, civile ed industriale; lavorazioni meccaniche” per la
sede di via Italo Calvino, 7 – 20017 Rho (MI).
A tale fine, il perfezionamento dei propri prodotti, servizi e prestazioni ambientali si realizza
mediante:
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il costante coinvolgimento del personale a tutti i livelli nel Sistema di Gestione integrato
Qualità e Ambiente, con particolare attenzione alle proposte di ciascuno;
analisi dei fattori interni ed esterni del contesto al fine di valutare con continuità
minacce e opportunità;
il miglioramento continuo dei processi aziendali e dei prodotti realizzati;
il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza della prestazione ambientale,
compatibilmente con la situazione economica aziendale, attraverso l'impiego delle
migliori procedure operative, organizzative e tecnologiche presenti sul mercato;
la protezione dell’ambiente, inclusa la prevenzione dell’inquinamento e la riduzione
degli impatti ambientali reali e potenziali;
il monitoraggio della prestazione ambientale attraverso attività sistematiche di controllo
e sorveglianza dei processi e dei prodotti;
il rispetto degli obblighi di conformità, incluse le prescrizioni legali e le altre sottoscritte
applicabili ai prodotti realizzati, ai servizi erogati e agli aspetti ambientali individuati;
l’impegno a soddisfare sempre al meglio le aspettative del proprio cliente, sia esterno
che interno;
il rispetto delle tempistiche dei compiti assegnati nell’ambito di ciascuna responsabilità;
la continua soddisfazione e crescita professionale di tutto il personale con la definizione
di un piano di formazione coerente con le esigenze aziendali;
la promozione della cultura dell’ambiente e della qualità tra le persone che operano in
Azienda e per conto di essa;
la trasparenza del dialogo con le “parti interessate”, al fine di attivare positive sinergie
atte alla risoluzione di eventuali problematiche di carattere ambientale;
l’instaurazione di un rapporto di reciproco beneficio con le parti interessate in quanto
parti integranti della catena realizzativa dei prodotti e servizi.

A questo scopo, la Direzione è impegnata a vigilare che tale politica sia diffusa, compresa,
attuata e sostenuta da tutto il personale a qualsiasi livello e resa disponibile alle parti
interessate.
La Direzione si impegna, in occasione del periodico Riesame di Direzione, a riesaminare la
Politica, per confermarla o aggiornarla secondo le esigenze, definendo e riesaminando di volta
in volta obiettivi e traguardi specifici per la Qualità e l’Ambiente, correlati alle responsabilità
ricoperte ed al contributo di ciascuno in relazione agli obiettivi generali dell'impresa.
Rho, 29/12/2017

Il Presidente del CdA
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