Politica del Sistema di gestione integrato
La Direzione della Arcansas srl, ha adottato un sistema di gestione integrato, conforme alle principali normative
internazionali di riferimento circa la qualità dei prodotti e la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il costante monitoraggio delle prestazioni e il coinvolgimento dei lavoratori nei processi aziendali, sono ritenuti infatti gli
elementi fondamentali per garantire la posizione leader della Società nel proprio settore di riferimento.
I punti di forza dell’azienda, infatti sono: l’esperienza, la tutela del capitale umano, l’innovazione tecnologica che consente
di ottenere prodotti di elevata qualità e l’ottenimento e il mantenimento delle certificazioni aziendali.
La mission della Arcansas srl, è quella di fornire ai propri clienti servizi e prodotti adeguati alle specifiche necessità,
conformemente ai requisiti contrattuali, ai tempi di approvvigionamento e alle aspettative di mercato.
La Direzione aziendale ha da sempre posto particolare attenzione nei conforti della tutela della salute e della sicurezza dei
propri operatori, poiché supportata dalla convinzione che tale aspetto possa influire positivamente nella qualità dei
prodotti. Mediante tale documento intende dichiarare quali sono i suoi principali obiettivi:
-

-

-

operare sempre al fine dell’ottenimento della piena soddisfazione dei clienti;
garantire luoghi di lavoro sicuri e salubri per prevenire il verificarsi di infortuni e di malattie professionali e
incrementare il livello di benessere psico-fisico dei lavoratori;
mettere a disposizione attrezzature e risorse idonee a consentire il mantenimento dei requisiti di sicurezza,
garantendo l’efficienza della produzione per ottenere i migliori risultati in termini quantitativi ed economici;
osservare le leggi vigenti nell’ambito della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, dei rapporti di lavoro e delle
disposizioni applicabili ai processi produttivi;
riesaminare periodicamente, alla luce dell’evoluzione della tecnica, delle necessità produttive, i propri obiettivi di
Qualità e sicurezza, programmando nel tempo il miglioramento delle performance raggiunte;
diffondere la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, intraprendendo iniziative che consentano il
coinvolgimento del personale circa tali tematiche e assicurare la formazione a tutti gli addetti coinvolti nelle
diverse attività aziendali per diffondere la consapevolezza dell’importanza di come conoscere i rischi ed i potenziali
impatti della propria attività influenzino la qualità del prodotto finito;
garantire un’idonea sorveglianza sanitaria ai propri lavoratori;
assicurare la formazione e l’addestramento degli operatori, nonché rendere disponibili le istruzioni operative per
lo svolgimento delle specifiche mansioni;
consultare i lavoratori e i propri rappresentanti circa gli aspetti riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro;
promuovere il coinvolgimento dei fornitori di prodotti e servizi, al fine di garantire il loro impegno al
miglioramento continuo e informare i fornitori che operano presso gli stabilimenti Arcansas, circa i possibili rischi
presenti;
garantire l’efficace applicazione delle procedure e delle istruzioni per la qualità, attraverso l’istituzione di sistemi di
controllo periodico;
attuare nei propri stabilimenti, efficaci misure per la sicurezza delle persone, in caso di emergenza;
rispettare i requisiti contrattuali concordati con i propri clienti;
monitorare le eventuali non conformità di prodotto e di processo al fine di adoperarsi tempestivamente per
l’eliminazione;

La presente Politica, guida le scelte strategiche e la gestione organizzativa di Arcansas srl, ed è resa disponibile e
divulgata a tutti i lavoratori e collaboratori, alle parti interessate e viene aggiornata periodicamente per assicurarne
l’attendibilità in riferimento agli sviluppi organizzativi e produttivi dell’azienda.
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