
 

 

 

 

  
 Presso Fonderie realizza articoli in alluminio, attraverso il processo di pressofusione, seguente tranciatura delle 
bave e rifinitura dei particolari. 
  L’attivazione e il mantenimento di un Sistema di Gestione integrato per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza (di 
seguito QAS) conforme alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001 è una scelta strategica 
del vertice dell’organizzazione che deriva dalla necessità di condurre e far funzionare con successo l’organizzazione 
della PRESSO FONDERIE. La convinzione della Direzione è che il successo dell’organizzazione sia strettamente 
correlato ad una gestione “integrata” dei processi necessari alla realizzazione di quanto richiesto dai clienti e dalle parti 
interessate sia in termini di conformità di prodotto e di qualità del servizio che di tutela dell’ambiente e della salute e 
sicurezza dei lavoratori. L’approccio a tali aspetti in ottica di Risk based thinking oggi più che mai rafforza l’impegno 
dell’organizzazione nella prevenzione delle non conformità, nel rispetto della normativa e nell’attenzione nei confronti 
delle aspettative delle parti interessate. 
  
Si definiscono pertanto gli impegni strategici attraverso i quali si intende condurre la gestione del Sistema Integrato 
QAS: 

� Flessibilità operativa e orientamento al servizio; 
� Miglioramento dell’attenzione al cliente  
� Attenzione alla qualifica e selezione dei fornitori  
� Orientamento alla Qualità, all’Ambiente e alla Salu te e Sicurezza sui luoghi di lavoro 
� Competitività 
� Miglioramento delle prestazioni aziendali per preve nire e ridurre gli impatti ambientali, gli infortun i e le 

malattie professionali attraverso una gestione coor dinata delle attività produttive e un costante pres idio 
dei processi e delle attività connesse 
In tema di salute e sicurezza sul lavoro i rischi delle lavorazioni derivano in particolare dalle alte temperature 

dell’alluminio, per il rischio di ustione diretta, dall’operazione di scorificazione dei bagni di fusione, dalle operazioni di 
cambio stampo, dalla movimentazione ed immagazzinamento di materia prima, semilavorati e prodotti finiti, dalle bave 
taglienti dei prodotti pressofusi e dal rumore generato nei reparti produttivi. 

In tema di tutela dell’ambiente, l’utilizzo come materia prima dell’alluminio, che per le sue caratteristiche è un 
materiale che ha come naturale processo il riciclo totale e dunque la possibilità di riutilizzo nel processo produttivo, 
permette all’organizzazione un utilizzo pienamente sostenibile di tale materia prima. Ciò determina uno spreco della 
risorsa limitato rispetto al fabbisogno produttivo effettivo derivante proprio dal riciclo di tutti gli scarti di lavorazione, che 
vengono selezionati dal personale interno. 

Inoltre dal 2015 stiamo perseguendo la riduzione di emissioni di CO2
  attraverso l’installazione di un impianto 

fotovoltaico attivo dal 2016. 
La Direzione assicura la pianificazione e l’attuazione continua dell’attività di coinvolgimento, formazione e 

aggiornamento del personale a tutti i livelli; la convinzione è che la diffusione di una radicata cultura della sicurezza e di 
rispetto dell’ambiente fra il personale dipendente sia fondamentale per raggiungere i traguardi fissati. Tutto il personale 
si impegna quotidianamente nell’applicazione di tutte le procedure ed istruzioni predisposte al fine di migliorare le 
prestazioni aziendali in termini di soddisfazione del cliente, rispetto dell’ambiente e tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori stessi. 

L’organizzazione si impegna inoltre a diffondere la propria Politica Aziendale a tutto il personale e a tutti gli 
stakeholders, e a rendere disponibile all’esterno tutte le informazioni sul proprio Sistema di gestione QAS al fine di 
rendere quanto più trasparente possibile la propria attività aziendale. 

Di rilievo la comunicazione della produzione di energia da fonti rinnovabili disponibile all’esterno con display 
luminoso che evidenzia la riduzione della emissione di CO2 

La tutela dell’ambiente e della sicurezza sui luoghi di lavoro, la qualità, il rispetto delle prescrizioni di legge e il 
profitto sono considerati obiettivi ugualmente importanti. 

L’azienda si impegnerà al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
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� Adeguare il proprio sistema di gestione integrato con un approccio basato sull’analisi del contesto e la 
valutazione dei rischi in riferimento alle aspettative delle parti interessate, ed il passaggio alle nuove 
edizioni delle norme di sistema di gestione qualità e ambiente. 

� garantire la conformità alle prescrizioni legali e alle altre prescrizioni eventualmente sottoscritte 
relativamente ai propri aspetti ambientali e ai propri rischi per la salute e sicurezza sul lavoro; 

� garantire l’adeguatezza della Politica Aziendale alle aspettative delle parti interessate; 
� aumentare sempre la soddisfazione del cliente: sarà rivolta continua e costante attenzione in fase di 

supporto nello sviluppo di campionature, gestione delle visite e in fase di gestione degli ordini di 
vendita al fine di assicurare il rispetto delle aspettative dei clienti e accrescerne la soddisfazione 
facendo leva sugli aspetti di conformità del prodotto e del servizio connesso; 

� selezionare e monitorare fornitori e manutentori esterni qualificati che condividano gli intenti di 
PRESSO FONDERIE in tema di qualità, sicurezza e ambiente e che possano fornire materiali e 
servizi in linea con le aspettative; 

� implementare una gestione per dati nella consapevolezza che “Misurare è la chiave. Se non si misura, 
non si può tenere sotto controllo. Se non si controlla, non si può gestire. Se non si gestisce, non si 
può migliorare”; 

� promuovere all’interno dell’organizzazione un approccio metodologico incentrato sulla raccolta 
sistematica dei dati e sulla loro puntuale analisi; 

� organizzare momenti formativi per il proprio personale mirati ad aumentare la consapevolezza del loro 
ruolo attivo nei processi dell’organizzazione, la conoscenza sugli aspetti ambientali e le problematiche 
inerenti la salute e sicurezza generati durante le attività aziendali; 

� aumentare la sensibilità del proprio personale in materia di raccolta differenziata dei rifiuti; 
� ridurre il più possibile gli sprechi di risorse per quanto possibile, in relazione alla produzione; 
� essere costantemente aggiornata in riferimento alle nuove tecnologie che il mercato mette a 

disposizione per aumentare la produttività e la competitività, ridurre gli  impatti ambientali e i rischi 
legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

� ridurre al minimo i consumi energetici attraverso l’impiego di nuove tecnologie nei diversi reparti o fasi 
produttive e investendo su macchinari a basso consumo; 

� ridurre al minimo gli impatti esterni generati dall’attività produttiva con particolare riferimento al rumore 
e all’inquinamento atmosferico emesso; 

� continuare a monitorare tutti gli aspetti ambientali potenziali e ridurre le probabilità di accadimento 
degli stessi; rilevare e monitorare sistematicamente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro delle 
proprie attività con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni da parte di tutto il personale, 
all’esposizione del personale al rumore, al mantenimento dell’ordine interno, alla sicurezza di tutte le 
attrezzature di lavoro, alla corretta movimentazione e stoccaggio di materiali ed al costante e corretto 
utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale; 

� valutare in anticipo, prevenire e ridurre i possibili impatti ambientali ed i rischi per la salute e sicurezza 
dei lavoratori conseguenti sia alle nuove che alle vecchie attività e a situazioni di emergenza; 

� progettare ed implementare programmi di gestione per il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi 
individuati, finalizzati al miglioramento continuo delle prestazioni del sistema di Gestione QAS; 

� sviluppare, mettere in atto, rivedere e migliorare il proprio Sistema di Gestione QAS; 
� mantenere rapporti aperti e costruttivi con la Pubblica Amministrazione, con le comunità e con gli 

individui che abbiano un legittimo interesse nelle prestazioni aziendali in termini di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro, rispetto dell’ambiente, performance qualitative. 

La Direzione si impegna a rendere disponibili risorse e mezzi adeguati agli obiettivi e ai traguardi fissati, in 
termini di competenza, attrezzature, informazioni, risorse economiche e finanziarie, e a monitorarne costantemente 
l’adeguatezza. 

Con cadenza regolare vengono effettuati, da parte dei Responsabili delegati dalla Direzione, audit sul Sistema 
di Gestione QAS, al fine di verificarne l’attuazione e l’efficacia nel raggiungere gli obiettivi previsti. 

La politica Aziendale viene riesaminata periodicamente da parte della Direzione al fine di verificarne 
l’adeguatezza. Attraverso la diffusione della politica aziendale dell’organizzazione la Direzione si pone l’obiettivo di 
aumentare la sensibilità sulle tematiche concernenti l’ambiente e la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di tutti coloro 
che interagiscono con la PRESSO FONDERIE 

 
Colle di Val d’Elsa, 08 marzo 2017 
 

 
 


