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Aprilia, 03 febbraio 2020 

POLITICA AZIENDALE  
 per i sistemi qualità e sicurezza sul lavoro 

 

Centro Laminati lavora nel settore della produzione di manufatti in piombo, ed è costantemente impegnata nella 
ricerca di soluzioni atte a soddisfare le esigenze della clientela ed a conferire ai propri prodotti un prestigio 
sempre più grande. 
Lavorare il piombo e distribuirlo sul mercato è sempre stato, ieri ed oggi, l’obiettivo della nostra Azienda; l’utilizzo 
di materie prime selezionate, l’adozione di tecnologie avanzate, il rispetto delle varie norme di settore ci permette 
di ottenere una produzione di elevata qualità. 
Lo stesso impegno viene assunto da Centro Laminati nel garantire ai lavoratori livelli di sicurezza sempre 
maggiori ricercando soluzioni tecnologiche impiantistiche più sicure e misure tecnico organizzative più adeguate. 
Per questi motivi Centro Laminati considera il Sistema di Gestione Integrato conforme alle norme 
 

     UNI EN ISO 9001 della qualità 
     UNI ISO 45001 della sicurezza 
 
lo strumento che permette di rispettare gli impegni assunti della Direzione e ritiene determinante la partecipazione 
di tutto l’organico all’attuazione del Sistema di Gestione Integrato. 
Attraverso il documento di Politica Aziendale si intende porre in risalto la volontà aziendale di recepire, 
conseguire e mantenere la conformità alla normativa cogente e più in generale a tutte le prescrizioni che l’azienda 
sottoscrive (accordi volontari) in relazione agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro o relativi alla qualità del 
prodotto direttamente o indirettamente connessi all’organizzazione. 
Centro Laminati basa la politica sulle competenze, la preparazione e la prevenzione impegnandosi a consolidare 
la cultura aziendale del MIGLIORAMENTO CONTINUO e cioè dell’efficacia ed efficienza di ogni attività. 
La Politica aziendale discende dalla considerazione dei rischi occupazionali sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 
definiti nel DVR, dei requisiti richiesti dal Cliente ed in generale dall’analisi dei rischi e delle opportunità per 
l’Organizzazione, riassunta nel Documento di Risk Management Aziendale, che si basa sull’approccio “Risk 
based Thinking” e tiene conto dell’analisi del contesto aziendale e delle esigenze ed aspettative di tutte le parti 
interessate sia interne che esterne, e viene formalizzata in un unico documento, rimandando l’attuazione degli 
obiettivi in essa contenuti ai Programmi e Piani specifici derivanti dai risultati dell’Analisi dei Rischi e delle 
Opportunità di cui sopra. 
La Direzione si impegna a fornire gli investimenti necessari e a diffondere a tutti i livelli la cultura aziendale della 
sicurezza e della qualità del prodotto, poiché crede che i risultati operativi aziendali ed il rispetto della sicurezza 
siano raggiungibili grazie all’impegno e alla professionalità di tutti coloro che direttamente o indirettamente 
partecipano alle attività e alla vita dell’Azienda, facendo della partecipazione e consultazione dei lavoratori ai 
processi aziendali, uno dei pilastri del proprio Sistema di Gestione Integrato. 
Questa Politica è il riferimento principale del comportamento di ognuno ed è comunicata a tutto il personale 
dipendente, collaboratori, consulenti, clienti e ai fornitori, nonché a tutte le parti interessate 
 
Gli obiettivi generali che l’Alta Direzione si pone con l’attuazione del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità 
e la Sicurezza sono: 

 Garantire la periodica verifica della rispondenza e dell’adeguatezza della Politica alle strategie aziendali 
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ed alle indicazioni provenienti dall’Azienda e dalle Parti Interessate; 

 Rispettare leggi e regolamenti, prescrizioni specifiche, norme tecniche e norme di sistema, contratti ed 
accordi stipulati con le parti interessate 

 Garantire l’istituzione di un Sistema Integrato di Gestione per la Qualità e la Sicurezza efficiente e 
coerente con le strategie definite dalla Direzione; 

 Adottare le migliori modalità di prevenzione, sorveglianza e protezione per ridurre incidenti, forme di 
inquinamento, infortuni e malattie professionali, per migliorare le proprie prestazioni ed il controllo dei 
possibili effetti su lavoratori; 

 Progettare e proporre al mercato prodotti e miscele sempre più rispondenti alle esigenze della clientela 
e quindi alla loro fidelizzazione; 

 Coinvolgere e consultare i lavoratori riguardo alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso 
il loro rappresentante per la sicurezza; 

 Perseguire il miglioramento continuo di tutti i processi Aziendali e dell’efficacia del sistema attraverso 
l’approccio “Risk based thinking”, in modo da garantire al Cliente la “qualità” del prodotto, minimizzando 
i rischi della sicurezza correlati alle attività; 

 Garantire una continua innovazione tecnologica dei processi e delle metodologie utilizzate per la loro 
conduzione che implichi una gestione efficace dei requisiti di sicurezza degli ambienti di lavoro ed 
assicuri di conseguenza vantaggi tecnici capaci di ripercuotersi sul prodotto; 

 Promuovere un miglioramento continuo del livello della qualità dei materiali forniti agendo sui fornitori 
mediante attività di sensibilizzazione; 

 Garantire un sistema di comunicazione innovativo, efficiente e trasparente che assicuri all’Azienda ed a 
tutte le parti interessate, di poter contribuire al miglioramento continuo del Sistema di Gestione, 
analizzando e valutando tutte le indicazioni disponibili ed istituendo un dialogo aperto e costruttivo per 
l’individuazione di progetti ed obiettivi comuni; 

 
Per permettere il raggiungimento di questi Obiettivi, l’Alta Direzione si impegna a: 

 Garantire la disponibilità delle Risorse necessarie a perseguire questi obiettivi (mezzi e personale), 
svolgendo attività di formazione e informazione dei lavoratori e di tutto il personale implicato nelle attività; 

 Adottare Piani di Miglioramento continuo dell’efficacia e l’efficienza del sistema di gestione, definendo e 
riesaminando durante i periodici Riesami i rischi e le opportunità da cui estrapolare gli obiettivi oggettivi 
e misurabili coerenti con la presente Politica che ne costituisce per essi il quadro di riferimento; 

 Monitorare continuamente la soddisfazione del Cliente, per verificare il reale soddisfacimento di tutti i 
requisiti e favorire la comunicazione con l’esterno; 

 Garantire un miglioramento continuo dei propri prodotti, dei processi e delle loro prestazioni di sicurezza, 
tramite l’analisi ed il recepimento di tutte le informazioni di ritorno dal campo. 

 
 

              Il presidente 
 Dott. Giuseppe Colombo         
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