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POLITICA QUALITA’, AMBIENTE
E SICUREZZA ANNO 2020
La TOMAINO GRANITI S.r.l. aderisce alla Politica Qualità, Ambiente e Sicurezza con gli orientamenti e gli indirizzi definiti
dall'Alta Direzione si impegna a garantire:
✓
✓
✓
✓
✓

Sviluppo
Conformità
Protezione e Prevenzione
Innovazione
Risorse

La TOMAINO GRANITI S.r.l., nella veste della Direzione, in considerazione della crescente richiesta da parte del mercato
di standard qualitativi consolidati e dell’importanza della prevenzione e dell’impegno nella protezione ambientale ed in ambito
di sicurezza sul lavoro, convinta dei miglioramenti interni conseguibili con lo sviluppo di una cultura della qualità, dell’ambiente
e della sicurezza, ha posto in essere un sistema di gestione integrato conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN
ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
La TOMAINO GRANITI S.r.l., ritiene che una conduzione aziendale per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza sia indispensabile
attraverso:
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•
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•
•
•
•
•
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•

l’attenta analisi del contesto aziendale e dei rischi, volte alla ricerca di continue opportunità di miglioramento;
l’incremento delle attività di business ed il rafforzamento dell’identità territoriale attraverso il coinvolgimento dei clienti
l’impegno alla protezione ambientale, inclusa la prevenzione dell’inquinamento;
il contenimento delle emissioni in atmosfera, idriche, acustiche e nel suolo, la riduzione degli impatti sui cambiamenti
climatici, l’ottimizzazione e l’uso delle risorse naturali ed energetiche, la tutela della biodiversità, massimizzare il recupero
e il riciclo dei rifiuti.
il miglioramento dei processi, delle tecnologie e delle modalità di lavoro per ottimizzare le prestazioni ambientali e di
sicurezza, con il contributo dell’attività di ricerca e sviluppo, tramite la condivisione nel Gruppo delle migliori esperienze
e buone pratiche.
promuovere il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nei principali processi del Sistema
di gestione, con particolare riguardo per la prevenzione in materia di sicurezza e il miglioramento continuo;
favorire la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nei modi previsti dalle norme di legge e dal Sistema
di gestione, in merito alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione e protezione (utilizzando la gerarchia dei
controlli), ai programmi di formazione, informazione e addestramento, al processo di comunicazione, alla preparazione
e risposta alle emergenze
la gestione delle proprie attività nel rispetto dei principi normativi applicabili e degli impegni con le parti interessate
la prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
la conformità ai requisiti normativi relativi a sicurezza e ambiente;
l’impegno al miglioramento continuo per accrescere le prestazioni relative a qualità, ambiente e sicurezza;
il perseguimento di una collaborazione assidua e costante con i fornitori di materiali e servizi allo scopo di attivare
rapporti improntati ad una crescita continua;
il controllo accurato delle fasi di erogazione dei servizi anche attraverso una continua attenzione all’innovazione
tecnologica e allo sviluppo tecnico delle proprie risorse;
la cura della crescita professionale per tutto il personale aziendale;
l’aumento della consapevolezza nel personale operativo sul proprio contributo all’efficacia del sistema di gestione;
il miglioramento continuativo del proprio sistema di gestione integrato per raggiungere livelli di eccellenza sempre più
elevati attraverso la definizione ed il riesame periodico di obiettivi per la qualità, l’ambiente e la sicurezza;
l’efficacia ed efficienza del proprio sistema di gestione aziendale, anche attraverso una riduzione dei costi legati a prodotti
e processi.

La TOMAINO GRANITI S.r.l. è consapevole che l’obiettivo della garanzia della qualità, del rispetto dell’ambiente e della
sicurezza richiede un impegno e la consultazione costante di tutto il personale, ciò può essere raggiunto con successo soltanto
attraverso il suo pieno coinvolgimento.
Castellamonte, 30/03/2020
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