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La direzione del Gruppo Fonderia Boccacci, in coerenza con i principi fondativi, si impegna a perseguire una politica
finalizzata alla Soddisfazione del Cliente, Salvaguardia dell’Ambiente Interno e Circostante all’azienda , garanzia della
Salvaguardia dei Lavoratori, dei clienti, di tutti i terzi e al Perseguimento dell’Efficienza Energetica Aziendale.
Questa politica sarà perseguita:
-

-

offrendo e adeguando i processi, prodotti e servizi alle esigenze del cliente, garantendo in modo sistematico
attività e servizi in linea con tutti i requisiti definiti contrattualmente;
attraverso consapevolezza che qualsiasi attività deve essere sostenibile e compatibile con l’Ambiente in cui è
inserita, in modo tale da creare equilibrio e opportunità tra la proprietà, i collaboratori e gli abitanti della zona
e tendere ad un miglioramento delle prestazioni ambientali, mantenendo un giusto equilibrio tra responsabilità
sociale, ambientale e economica;
dalla consapevolezza che la salute e sicurezza dei propri lavoratori e delle altre persone che accedono allo
stabilimento dell’Azienda siano considerate come prioritarie;
attraverso la consapevolezza che un uso efficiente dell’energia e il continuo miglioramento delle prestazioni
energetiche porta ad una riduzione dei costi legati all'uso dell'energia in relazione al proprio fabbisogno e ad
una riduzione degli impatti ambientali correlati.

Gli obiettivi generali che il Gruppo Fonderia Boccacci si pone sono:
Per il Sistema di Gestione della Qualità:
-

il miglioramento dell’immagine e della reputazione sul mercato;
coinvolgimento dei Clienti nelle fasi di realizzazione dei prodotti (dalla progettazione alla consegna) in un’ottica
di partnership al fine di soddifare tutte le aspettative ed esigenze;
il rispetto costante di tutti gli impegni contrattuali in termini di qualità dell’opera (rispetto delle specifiche dei
clienti e delle norme internazionali) che di rispetto dei termini di consegna;
l’incremento del numero di clienti al fine di migliorare la propria posizione sul mercato;
il miglioramento della qualità dei prodotti attraverso un percorso fondato sul miglioramento tecnologico e dei
processi aziendali orientato alla prevenzione di difetti;
l’assistenza continua ai nostri clienti durante la realizzazione delle commesse e l’erogazione dei servizi;
il coinvolgimento continuo di tutto il personale interno e del personale dei nostri fornitori nella gestione della
qualità attivando se necessario attività di formazione e sensibilizzazione;
la capacità di operare nel rispetto di tutti gli obblighi di conformità applicabili al prodotto e servizio fornito;
la prevenzione dei guasti;

Per il Sistema di Gestione dell’Ambiente:
-

-

garantire la costante conformità alle leggi e regolamenti vigenti in materia ambientale nonché agli eventuali
impegni liberamente assunti in campo ambientale e ogni altro obbligo di conformità;
tenere sotto controllo tutte le attività impattanti sull’ambiente, in termini di emissioni, scarichi, produzione di
rifiuti, uso delle risorse, impatti sull’ecosistema ed ogni altro effetto sulle componenti dell’ambiente interno ed
esterno all’azienda;
diminuire l’impatto ambientale negativo delle proprie attività e ottimizzare l’uso delle risorse al fine di una
miglior salvaguardia dell’ambiente;
pianificare i progetti per il raggiungimento dei propri obiettivi di miglioramento ed innovazione per l’Ambiente;
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esprimere in modo quantitativo gli obiettivi e traguardi ambientali, valutando costantemente l’avanzamento
delle attività e verificandone il grado di raggiungimento;
destinare risorse adeguate e qualificate per il raggiungimento degli obiettivi e traguardi pianificati;
adeguare, per quanto possibile, i propri impianti e processi alle più sicure, moderne ed efficaci tecnologie per
migliorare l’impatto delle attività aziendali sull’ambiente;
riesaminare periodicamente il SGA e i relativi progetti di miglioramento, obiettivi e traguardi;
informare e sensibilizzare i collaboratori in merito agli effetti ambientali connessi alle attività svolte;
supportare con una adeguata informazione i propri fornitori in merito all’impatto ambientale che i prodotti,
servizi e materiali da essi forniti possono arrecare;
assicurare un approvigionamento responsabile dei minerali tramite una condivisione dati dei propri fornitori

Per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro:
-

implementare attività di miglioramento continuo della prevenzione e della protezione dai rischi,
sensibilizzare tutti i dipendenti, formarli ed informarli, con la collaborazione di enti preposti ed organi
competenti, circa la loro responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro
rispettare tutte le leggi ed i regolamenti in vigore e, laddove leggi e regolamenti non esistessero, attenersi alle
regole di buona tecnica;
mantenere gli impianti in perfetto stato di efficienza;
offrire al personale ambienti di lavoro idonei e sicuri;
formare e sensibilizzare il personale circa la propria responsabilità in materia di salute e sicurezza;
definire ruoli e responsabilità del personale coinvolto nella gestione della sicurezza;
identificare in modo sistematico i pericoli derivanti dall’attività aziendale, valutare i rischi e mettere in atto
opportune azioni preventive;
controllare l’applicazione del sistema di gestione della sicurezza ed effettuare opportuni riesami e valutazioni per
quantificare i progressi fatti ed assicurare il rispetto di questa politica.

Per il Sistema di Gestione dell’Energia:
-

-

individuare precise responsabilità e compiti in materia energetica per il miglioramento dell'efficienza energetica
aziendale, anche attraverso la nomina di un Rappresentante della direzione e promuovendo la formazione di una
squadra di gestione dell'energia;
esprimere in modo quantitativo gli obiettivi e traguardi energetici facendoli parte integrante di piani di azione
volti a valutare costantemente l’avanzamento delle attività e verificarne il grado di raggiungimento;
destinare risorse adeguate e qualificate per stabilire, implementare, mantenere e migliorare il SGE e il
raggiungimento degli obiettivi e traguardi pianificati;
stabilire e mantenere attive procedure e istruzioni di lavoro per ridurre sprechi e per utilizzare in modo
appropriato l'energia;
garantire la costante conformità alle leggi e regolamenti vigenti in materia energetica nonché agli eventuali
impegni liberamente assunti in campo energetico;
tenere sotto controllo tutte le attività impattanti dal punto di vista dell'efficienza energetica;
ottimizzare ed efficientare i consumi energetici di stabilimento attraverso soluzioni tecnologiche e gestionali
innovative relativamente ad impianti, macchine ed attrezzature di lavoro;
perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni energetiche riesaminando periodicamente il SGE e i
relativi progetti di miglioramento, gli obiettivi, i traguardi e gli indicatori ;
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Creare e mantenere appropriati canali di comunicazione, formazione ed informazione dei lavoratori interni ed
esterni all'azienda, per diffondere una maggiore consapevolezza sull'uso dell'energia;
coinvolgere le comunità e gli enti locali relativamente alle prestazioni energetiche ottenute;
supportare con una adeguata informazione i propri fornitori sul fatto che le forniture sono valutate anche sulla
base delle loro prestazioni energetiche;
incrementare ove possibile, l'uso di energie rinnovabili, per ridurre le emissioni di CO2;
diffondere la politica ambientale a tutti i portatori di interesse aziendali (lavoratori, azionisti, ecc.).

In relazione ai principi sopra enunciati la Direzione del Gruppo Fonderia Boccacci definisce annualmente obiettivi
specifici di miglioramento e si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per il loro raggiungimento
considerando il sistema di gestione per la qualità, ambiente, sicurezza ed energia lo strumento necessario per la gestione
ed il controllo di tutte le attività di cui il Gruppo Fonderia Boccacci ha la responsabilità nei confronti dei clienti,
dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori.
Gli obiettivi sono discussi annualmente in sede di riesame momento in cui sono definite le strategie e la pianificazione
del miglioramento continuo.
La Direzione del Gruppo Fonderia Boccacci riesaminerà periodicamente il Sistema di Gestione Integrato Qualità,
Ambiente, Sicurezza e Energia al fine di garantire il continuo e corretto adeguamento agli obiettivi aziendali ed al
miglioramento delle proprie prestazioni.
Piana Battolla, lì 30.01.2020
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