POLITICA PER LA QUALITA’ E SICUREZZA
L’ELETTRONICA CORTESI S.r.l, si propone di operare sul mercato del lavoro in maniera tale da
soddisfare i requisiti del cliente e garantire al cliente il livello di qualità e sicurezza che egli
desidera. L’azienda si propone quindi:
- di istruire e motivare TUTTO il personale affinché comprenda, condivida ed applichi i principi
della qualità e i requisiti di sicurezza;
- di mantenere, nella struttura organizzativa, una “funzione qualità e sicurezza permanente”,
che sia punto di riferimento e di supporto alle strategie per la Qualità e Sicurezza, sebbene
tutte le funzioni si devono sentire promotori della Politica e obiettivi della Qualità e Sicurezza.
- di verificare periodicamente la propria organizzazione assicurandosi che sia adeguata ad
operare secondo i principi della qualità e i requisiti della sicurezza e a minimizzare i rischi in
azienda.
Tutti i dipendenti ed i collaboratori dell’Azienda devono operare conformemente agli aspetti
primari della qualità e sicurezza, al fine di conseguire la soddisfazione dei Clienti e gli obiettivi
prefissati.
In particolare, l’Azienda ritiene fondamentali i seguenti concetti e obiettivi:
•
•
•
•
•

•

•

•

far confluire nella cultura aziendale il principio del miglioramento continuo, applicandolo
quotidianamente a livello personale e di settore;
perseguire sempre la soddisfazione dei propri clienti supportandolo a 360° e
coniugando i requisiti con gli aspetti sia tecnici che commerciali;
fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per tutti i lavoratori per prevenire lesioni e
malattie correlate al lavoro;
fornire impegno a soddisfare i requisiti di legge sulla sicurezza e ad eliminare i pericoli e
a ridurre i rischi per il sistema di gestione sulla sicurezza;
Considerare le necessità di tutte le parti interessate all’azienda mediante
l’aggiornamento del Contesto aziendale e perseguire le opportunità individuate:
o Presenza nelle ATI
o Sviluppo del mercato della Domotica
o Iscrizione ai portali della Pubblica Amministrazione
o Necessità delle aziende e dei privati cittadini di una sempre maggiore sicurezza
implementare e monitorare l’adeguatezza di un sistema di gestione per la qualità e
sicurezza che sia basato sui principi di Risk Based Thinking, ciclo PDCA e che sia
conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 E UNI EN ISO 45001:2018;
valorizzare le persone, aumentando e aggiornando le loro competenze ed esperienze,
con l'affiancamento dei più veterani e l'entusiasmo dei più giovani, facendo in modo
che chi lavora con noi sia orgoglioso di ciò che fa e del perché lo fa (principio della
Consapevolezza);
coinvolgere i lavoratori e i loro rappresentati sulla sicurezza nei processi di
consultazione e partecipazione;

•
•

considerare i nostri Fornitori dei partner, piuttosto che dei semplici prestatori di opera e
materiali, per condividere con loro (anziché imporre) le nostre esigenze e quelle dei
nostri clienti.gn
Mantenere aggiornata tale politica al contesto dell’organizzazione e divulgarla a tutte le
parti interessate (Stakeholders)

L’Azienda persegue il programma d’accrescimento della Qualità e Sicurezza, coinvolgendo la
capacità e l’impegno di tutto il personale ed emette un Piano annuale della Qualità e Sicurezza
(al quale si rimanda) in cui sono definiti, nel dettaglio, gli obiettivi misurabili e le persone
responsabili del loro raggiungimento. Il sistema qualità e sicurezza ed i traguardi stabiliti sono
riesaminati con cadenza annuale.
La Presidenza s’impegna formalmente, attraverso riunioni e specifici addestramenti, con la
collaborazione di tutti i livelli, a perseguire gli obiettivi prefissati, adottando gli strumenti
previsti dal Sistema Qualità e Sicurezza, in conformità alle norme ed alle leggi vigenti. La
Presidenza inoltre, con l’ausilio del Consiglio d’Amministrazione, dovrà individuare e mettere a
disposizione le risorse ed i mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi che si è prefissata.
Emessa al 29 Marzo 2021
IL PRESIDENTE/DATORE DI LAVORO
Paolo Cortesi

