POLITICA QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA TRANSFER OIL S.P.A.
Transfer Oil, fondata nel 1979, è oggi una tra le prime aziende europee nella produzione di tubi flessibili termoplastici per medie, alte ed altissime pressioni e grazie alla qualità e all’innovazione che contraddistinguono i
propri prodotti e i propri servizi, ha saputo imporsi nei mercati di tutto il mondo.
I valori che da sempre hanno ispirato la nostra crescita produttiva sono rivolti alla soddisfazione dei nostri clienti, al miglioramento dei nostri prodotti, con un’attenzione sempre rivolta al rispetto dell’ambiente, alla sostenibilità
ambientale ed alla salute e sicurezza dei nostri lavoratori.
A seguito di queste considerazioni, ci siamo impegnati ad ampliare il nostro sistema di gestione in modo da introdurre strumenti gestionali ed operativi che consentano di tenere sotto controllo i processi finalizzati all’ottenimento
del prodotto, gli impatti ambientali e tutte le attività produttive che possano avere incidenza sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
La Direzione Generale di Transfer Oil si impegna pertanto a:
-

-

Rispettare le vigenti normative nazionali, comunitarie, in termini di salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro applicabili alle nostre attività, ai nostri prodotti e ai nostri servizi
Riconoscere la tutela dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento e la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori quali elementi fondamentali della gestione aziendale
Pianificare la realizzazione dei prodotti mediante un utilizzo sostenibile delle risorse allo scopo di ottenere una riduzione dei rifiuti e delle emissioni
Adottare un sistema che consenta di prevenire e ridurre gli infortuni, gli incidenti e le malattie professionali dei lavoratori, garantendo un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza degli stessi
Promuovere adeguati programmi di addestramento, al fine di migliorare continuamente il livello di formazione e di competenza dei propri collaboratori, relativamente ai processi aziendali, ai fini del miglioramento
del prodotto; si impegna inoltre a favorire l’acquisizione di competenze e consapevolezza del proprio ruolo all’interno dell’organizzazione, per diffondere un senso di responsabilità verso l'ambiente e la sicurezza
sul luogo di lavoro
Far sì che le risorse siano valutate relativamente alle capacità professionali ed al loro rendimento, in tale ottica rende “Responsabile di Qualità” ogni suo collaboratore, in questo modo ogni collaboratore apporta il
proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi aziendali
Identificare e tenere sotto controllo gli impatti sull’ambiente e la sicurezza dei lavoratori delle attività in corso, comprese le misure necessarie per prevenire gli eventi incidentali e ridurre le possibilità di inquinamento
o di infortuni ed incidenti ai lavoratori
Adottare le misure necessarie affinché i fornitori, gli appaltatori e i prestatori d’opera adottino misure ambientali e per la sicurezza dei lavoratori equivalenti a quelle di Transfer Oil S.p.A.
Pianificare e sviluppare attività ed investimenti finalizzati alla promozione della sicurezza dei lavoratori, alla riduzione degli impatti sull’ambiente ed al miglioramento dei processi aziendali per la realizzazione del
prodotto ed il perseguimento della soddisfazione del cliente
Promuovere una maggiore consapevolezza sullo stile di vita e su quanto questo incida sulla qualità della vita stessa: oltre a temi come l'attività motoria e una corretta alimentazione, verrà dato particolare rilievo
alla dannosità del fumo per la vita propria e di chi ci circonda
Considerare i propri fornitori come partner, non solo in riferimento alla realizzazione della fornitura ma anche per quanto riguarda la loro partecipazione alla Politica per la Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza,
favorendo il loro coinvolgimento nei piani di miglioramento aziendali e nello scambio del Know-how
STRUMENTI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI

-

Sensibilizzazione, formazione, addestramento del proprio personale relativamente a Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza
Aggiornamento del manuale e delle procedure aziendali in relazione agli standard interni, della Politica e della normativa vigente
Mantenimento di una struttura per la gestione del Sistema integrato Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza
Verifica periodica dello stato di attuazione del Sistema integrato al fine del miglioramento
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