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Politica per la Qualità
La T&A Tecnologie e Ambiente S.p.A. è orientata a rafforzare la sua posizione, nel settore di riferimento, allo
scopo di incrementare la sua penetrazione sul mercato; a tale scopo, quindi, diventa fondamentale assicurare
adeguati standard di Qualità per i propri prodotti e servizi.
La presente politica, pone i seguenti punti come requisiti fondamentali:
 svolgere le proprie attività nel rispetto della normativa vigente, assicurando la salute
e la sicurezza dei dipendenti e delle persone direttamente o indirettamente coinvolte
 fornire prodotti e servizi che soddisfino le normative nazionali ed internazionali, le specifiche
tecniche ed i requisiti dei clienti in relazione a prestazioni, qualità, affidabilità e sicurezza
 mantenere e migliorare la propria immagine verso la clientela ed altri utenti
 ridurre i costi della non qualità mediante opportune verifiche e controlli
Le basi di questa politica sono, quindi:
 utilizzare un sistema di gestione Qualità che rispetti la norma UNI EN ISO 9001:2008
 mirare alla prevenzione dei difetti innescando un processo rivolto al miglioramento continuo
 conoscenza, esperienza e competenza applicata ai prodotti o servizi offerti ai clienti
 coinvolgimento del personale per migliorare e raggiungere gli obiettivi di sviluppo stabiliti
 garantire che si operi in modo sicuro, rispettando la legislazione e le procedure aziendali
 valutare con attenzione i rischi lavorativi prevenendo gli incidenti e le situazioni di pericolo
 coinvolgere attivamente il personale al miglioramento continuo della qualità e della sicurezza
In merito a quanto sopra esposto, gli obiettivi prefissati sono, principalmente:
 la soddisfazione del cliente, per la qualità dei prodotti forniti e l’efficienza dei servizi offerti
 la definizione di opportuni piani di miglioramento, mirati a ridurre i difetti e le inefficienze
 il miglioramento continuo dell'ambiente di lavoro, in particolare sotto il profilo della sicurezza
Per verificare il raggiungimento dei suddetti obiettivi, sono utilizzati indicatori quali:
 numero dei reclami della clientela sui prodotti e servizi forniti
 numero di ordini evasi nel rispetto dei tempi di consegna concordati
 numero di non conformità rilevate all’interno della ditta stessa
 numero di commesse evase in rapporto alle offerte inviate ai clienti
 inefficienze, difettosità riscontrate nell’utilizzo di macchinari, strumenti ed impianti
 prodotti di scarto, non conformi e non conformità dei fornitori
 indice di frequenza e gravità di eventuali infortuni
 quasi infortuni e situazioni di pericolo occorse
La ditta si impegna, quindi, a fornire risorse idonee al mantenimento del sistema di gestione Qualità, garantendo
che il personale coinvolto è a conoscenza degli obiettivi stabiliti, è istruito in merito ed ha capacità adeguate al
raggiungimento di tali obiettivi.
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Politica per l’Ambiente
La T&A Tecnologie e Ambiente S.p.A. è conscia di operare in un settore di particolare rilevanza per le
problematiche ambientali, in particolare legate allo svolgimento delle proprie attività; questa coscienza la porta
a porre particolare attenzione per la conservazione dell’Ambiente.
A questo proposito la ditta si attiva per:
 assicurare la totale conformità dei prodotti e servizi offerti alla legislazione, norme e regolamenti
applicabili,
per il proprio settore, in campo ambientale

 perseguire un’azione di miglioramento continuo volta a ridurre l’impatto ambientale delle proprie
attività
conformemente all'applicazione della migliore tecnologia economicamente sostenibile

 informare dipendenti e collaboratori sugli effetti ambientali delle attività lavorative,
promuovendo
la coscienza e la responsabilità ad ogni livello per la protezione dell'ambiente

 formare in modo adeguato Ambiente il personale, sia interno che esterno, coinvolto nelle lavorazioni
Per rendere possibile quanto sopra esposto risulta necessario:
 collaborare attivamente con gli enti preposti alla prevenzione ambientale
 attivare un sistema di rispetto per l’ambiente condiviso anche dai clienti e fornitori
 valutare, con attenzione, il possibile impatto ambientale delle proprie attività lavorative
 attivarsi per prevenire i possibili rischi derivanti, per l’ambiente, dallo svolgimento del lavoro
 gestire con attenzione e cercare di migliorare le modalità relative ai rifiuti prodotti
 mirare alla riduzione dei rifiuti incentivando la raccolta differenziata per il successivo riciclo
 cercare di ottimizzare i consumi energetici e l’utilizzo delle risorse utilizzate
 ridurre gli sprechi di materie prime relativi alle lavorazioni svolte
 prevenire rischi derivanti dalla presenza di particolari materiali e prodotti
 promuovere attività di sensibilizzazione ambientale nell’ambito aziendale
 incentivare l’adozione di misure migliorative a livello ambientale
A tale proposito la ditta si prefissa alcuni obiettivi:
 definire opportuni indicatori interni per valutare l’andamento degli standard ambientali
 aumentare la percentuale relativa alla raccolta differenziata
 diminuire il quantitativo di rifiuti prodotti
Per perseguire e valutare quanto sopra la società si attiva per:
 il controllo periodico degli indicatori interni stabiliti
 controllare il rispetto della raccolta differenziata
 tiene sotto controllo i rifiuti prodotti
La ditta si impegna, quindi, a fornire risorse idonee a mantenere e migliorare il rispetto per l’Ambiente,
garantendo che il personale coinvolto è a conoscenza degli obiettivi stabiliti, è istruito in merito ed ha capacità
adeguate al raggiungimento di tali obiettivi.
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Politica per Sicurezza e Salute
La T&A Tecnologie e Ambiente S.p.A. è impegnata a condurre le proprie lavorazioni nel rispetto della
legislazione vigente e delle normative tecniche applicabili, operando in modo di tutelare la Salute e la Sicurezza
dei dipendenti e delle persone coinvolte nelle attività svolte.
La società si impegna ad assolvere a tale proposito per mezzo di:
 un sistema di gestione Sicurezza che soddisfi i requisiti di legge e sia improntato sulle
 normative di buona tecnica applicabili per il settore di riferimento a livello internazionale
 il riconoscimento della importanza primaria che ricoprono gli obiettivi della politica
 della Salute e Sicurezza e delle importanti responsabilità relative alla loro gestione
 permettere ai propri dipendenti, collaboratori e ditte esterne di operare in modo sicuro, nel rispetto
 delle leggi, norme applicabili e procedure aziendali riducendo i rischi e prevenendo gli incidenti
 richiedere ad eventuali altre società, coinvolte nelle proprie attività di lavoro, un costante impegno
 per la Salute e la Sicurezza, attraverso la applicazione di comuni obiettivi e strategie d’impresa
 promuovere costantemente la crescita culturale per la Salute e la Sicurezza del personale e terzi, con
 cui la ditta si trova ad operare, per ottenere un proficuo contributo al miglioramento previsto
 fornire chiare informazioni, alla clientela, in merito alle modalità d’uso e manutenzione dei prodotti
 sviluppare ed adeguare, secondo necessità, opportune procedure operative aziendali
Per quanto sopra esposto, gli obiettivi stabiliti sono:
 prevenzione e protezione dei rischi per i dipendenti ed eventuale altro personale presente al lavoro
 formazione ed informazione mirata al raggiungimento degli obiettivi per la salute e la sicurezza
 riduzione continua di infortuni, incidenti e quasi incidenti allo scopo di annullarli completamente
 lavorare continuamente per eliminare possibili condizioni di rischio presenti nelle lavorazioni
 impegno costante per il miglioramento continuo degli ambienti e luoghi di lavoro
 coinvolgimento, a tutti i livelli, del personale sia interno che esterno coinvolto
La verifica, del raggiungimento obiettivi indicati, è svolta tramite questi indicatori:
 numero di infortuni, incidenti, quasi incidenti e situazioni di rischio sul lavoro
 frequenza, gravità degli eventi e valutazione in rapporto ai giorni lavorati
 analisi dei riscontri riferiti alle lavorazioni eseguite e segnalazioni ricevute
 non conformità di comportamento riscontrate durante le verifiche ispettive interne
 valutazione delle azioni di miglioramento intraprese per la sicurezza
L’azienda ritiene che Salute e Sicurezza abbiano una posizione di notevole rilevanza e, per ottenere i risultati
che si è prefissa, richiede l’impegno continuo e costante di tutti coloro che lavorano per essa.
La ditta si impegna, quindi, a fornire risorse idonee al mantenimento e miglioramento della Sicurezza,
garantendo che il personale coinvolto è a conoscenza degli obiettivi stabiliti, è istruito in merito ed ha capacità
adeguate al raggiungimento di tali obiettivi.
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