POLITICA INTEGRATA PER QUALITA’ E SICUREZZA SUL LAVORO
La Direzione di OCEM s.r.l., consapevole dell’estrema importanza che la tutela della salute e sicurezza sul lavoro rivestono
nella vita e nel futuro dell’Azienda, ha scelto di adottare un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, la Saldatura, la
Salute e Sicurezza dei lavoratori conforme alle norme internazionali UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 3834-2 e UNI EN ISO
45001:18 al fine di raggiungere i seguenti obiettivi di carattere generale:










Garantire ai propri Clienti prodotti/servizi altamente competitivi rispetto alla propria concorrenza sia in termini
di qualità che di prezzi
Operare in tutti i settori secondo il principio del miglioramento continuativo del Sistema di gestione Integrato
con l’obiettivo di migliorare la soddisfazione dei Clienti sia Esterni che Interni
Assicurare che l’Azienda operi in completa conformità alle legislazioni, regolamenti e normative vigenti
applicabili ai propri prodotti, processi e servizi
Coinvolgere e sensibilizzare sia il proprio personale che i propri fornitori perché contribuiscano al
miglioramento continuo dei prodotti realizzati privilegiando, per quest’ultimi, quelli che siano in grado di
assicurare prodotti e servizi conformi al Sistema di gestione integrato
Gestire in modo controllato il processo di saldatura in conformità alla UNI EN ISO 3834-2
Identificare i pericoli significativi delle proprie attività, valutarne i rischi per i lavoratori e attuare i sistemi di
prevenzione di infortuni e le malattie professionali
Prevenire e correggere qualsiasi situazione pericolosa, implementando l’analisi delle cause e dei possibili
rimedi anche nel caso di incidenti di scarsa rilevanza
Analizzare periodicamente il contesto e le parti interessate coinvolte nei processi aziendali e utilizzare come
strumenti di gestione una adeguata analisi dei rischi e opportunità per tutti i processi individuati.

Per raggiungere questi obiettivi l’organizzazione ritiene indispensabile l’adozione dei seguenti strumenti:


Applicazione di tecniche e metodologie dei sistemi di gestione aziendali intese come mezzo per gestire in
forma controllata tutte le attività e i processi



Identificazione e definizione chiara dei bisogni e delle aspettative del Cliente per poterli tradurre in requisiti



Riesame periodico del Sistema di gestione integrato per individuare i punti di debolezza e perseguire il
miglioramento continuativo



Efficace attività di verifica e controllo di tutti i processi aziendali (inclusi riesami periodici) con particolare
attenzione alla progettazione, al processo speciale di saldatura, alla sicurezza e salute dei lavoratori per
assicurare che i principi contenuti nella presente politica vengano rispettati



Sviluppo della pianificazione del Sistema di gestione integrato che rifletta gli obiettivi ed i traguardi definiti
annualmente dalla Direzione e che tenga conto dell’analisi dei rischi e opportunità per processo.



Aggiornamento permanente sulle nuove tecnologie legate a produzione, progettazione, saldatura, sicurezza
e salute dei lavoratori



Crescita costante delle competenze tecniche e professionali di tutto il personale mediante una continua
attività di formazione in ottica del miglioramento continuo individuando i punti di debolezza delle risorse che
risultano inadeguate agli obiettivi definiti



Organica e chiara definizione dei compiti e responsabilità di tutto il personale impiegato nei processi operativi
dell’azienda ed il coinvolgimento attivo e partecipativo degli stessi



Promozione della consapevolezza della salute e sicurezza dei lavoratori e della qualità per il personale e per
i fornitori critici



Informazione alle parti interessate circa le attività intraprese per la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori



Mantenimento dei canali di informazioni attivi, interni ed esterni, riguardo alla valutazione dei potenziali rischi
all’interno dell’azienda ed alle attività ed azioni che OCEM adotta per la tutela della salute e della sicurezza di
lavoratori



Selezione dei fornitori e loro costante monitoraggio al fine di ottenere prodotti/servizi in linea con le esigenze
e gli obiettivi aziendali

Insieme agli obiettivi di carattere generale, precedentemente citati, la Direzione definisce anno per anno gli obiettivi specifici
e misurabili del Sistema Integrato. Gli obiettivi vengono riesaminati periodicamente per verificarne la congruità con la realtà
aziendale e lo stato di attuazione. Nella consapevolezza che tali obiettivi siano raggiungibili solo con la piena partecipazione
di tutti i partner qualificati, la Direzione chiede la collaborazione attiva di tutto il personale.
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