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POLITICA INTEGRATA QUALITÀ, AMBIENTE e SALUTE E SICUREZZA
SMI S.P.A.
SMI S.p.A. rispetta i requisiti e gli obiettivi enunciati nella Politica Qualità, Sicurezza e Ambiente di gruppo e,
con il presente documento, ritiene opportuno integrarli e dettagliarli con le proprie linee guida aziendali, al fine di
diffondere e condividere i propri impegni e coinvolgere gli stakeholder nel raggiungimento dei traguardi
prefissati.
Sulla base dell'analisi del contesto, delle parti interessate e dei rischi associati alle proprie attività e processi,
l'azienda orienta il proprio impegno a:
•

conoscere e rispettare la legislazione applicabile alla propria realtà organizzativa, sia essa di adozione
obbligatoria che di adesione volontaria, attraverso continue attività di verifica, controllo e analisi;

•

soddisfare i clienti dal primo contatto fino all’assistenza post vendita, rafforzando il proprio “after sales
department” con servizi all'avanguardia e in grado di dare risposte immediate ad ogni richiesta;

•

integrare le esigenze dei clienti e del mercato nello sviluppo dei propri prodotti e servizi e nel
miglioramento della qualità, cercando di soddisfare pienamente ogni richiesta in termini di efficienza,
affidabilità, flessibilità, risparmio energetico e salute e sicurezza;

•

proteggere e rispettare l’ambiente, coinvolgendo tutte le parti interessate e adottando soluzioni tecniche e
organizzative volte alla riduzione di qualsiasi forma di inquinamento e di rischi per la salute e sicurezza
legati ai propri prodotti e servizi;

•

progettare i siti produttivi nell'ottica del risparmio energetico e della salute e sicurezza dei lavoratori,
attraverso il costante aggiornamento ed applicazione delle migliori tecnologie disponibili;

•

dotare tutto il personale degli strumenti idonei a gestire le proprie attività ed informarlo, formarlo ed
addestrarlo, in relazione ai compiti specifici, agli obiettivi aziendali e ai mezzi/strumenti a disposizione
per raggiungerli, nonché sensibilizzarlo continuamente al rispetto dell’ambiente e all'adozione di
comportamenti sicuri, stimolandone la partecipazione attiva e l'applicazione di tutte le procedure
aziendali;

•

prevenire e correggere qualsiasi situazione pericolosa, promuovendone la loro segnalazione e
implementando sistematicamente l’analisi delle cause e dei possibili rimedi;

•

perseguire un ragionevole e costante incremento delle performance qualitative, ambientali e di sicurezza e
dei conseguenti livelli di benessere dei lavoratori, tramite un'attenta organizzazione del lavoro e la messa
a disposizione di adeguate risorse economiche, umane e tecnologiche;

•

gestire i cambiamenti globali in modo proattivo, al fine di cogliere in ogni novità uno stimolo per il
miglioramento.
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