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Basiamo il nostro sviluppo sostenibile sui riferimenti dei principali standard
internazionali sia per quanto attiene ai prodotti che ai processi e
all’organizzazione aziendale.
Operiamo pertanto con un sistema di gestione per la qualità in accordo alla
norma UNI EN ISO 9001 e allo standard IRIS (International Railway Industry
Standard).
Ci ispiriamo ai riferimenti dello standard OHSAS 18001 per la gestione della
salute e sicurezza sul luogo di lavoro e alla norma UNI EN ISO 14001 per
garantire una corretta gestione dell’ambiente.
I nostri obiettivi di miglioramento fanno riferimento a tutti questi aspetti e siamo
costantemente impegnati nella valutazione delle prestazioni ottenute.
Il rispetto delle prescrizioni di legge in materia ambientale e quelle relative alla
salute e sicurezza dei lavoratori sono prerequisiti vincolanti allo sviluppo di
ogni nuova iniziativa di business e al mantenimento di quelle esistenti.
La sicurezza dei prodotti è un punto di riferimento irrinunciabile del nostro
essere competitivi. Tale scopo è garantito da diverse attività che sono centrali
nello sviluppo dei prodotti quali per esempio gli studi di ergonomia, i calcoli
strutturali e le simulazioni, i test di laboratorio per verificare le conformità
strutturali e il rispetto delle normative antincendio. Siamo inoltre impegnati in
continue attività di co-design con i nostri Clienti e nella puntuale osservanza
dei piani di controllo in fase di esecuzione.
Trasferiamo i requisiti di sicurezza anche ai nostri fornitori e outsourcers nella
consapevolezza che le sole verifiche finali non sono sufficienti a garantire
qualità e integrità del prodotto.
In collaborazione con i nostri Clienti, recepiamo qualunque requisito tecnico
e/o organizzativo ci venga richiesto dalle Autorità di riferimento del settore
ferroviario e diamo ampia disponibilità di accesso alla documentazione di
sistema ai Clienti e alle Autorità Governative su semplice richiesta.
In questo modo intendiamo operare in mercati soggetti a grandi evoluzioni,
garantendo prodotti e servizi sempre all’altezza delle aspettative dei nostri
Clienti.
Il mantenimento dei risultati raggiunti ed il loro continuo miglioramento passa
anche attraverso il riconoscimento e l’analisi dei nostri errori per trarne
indicazioni allo scopo di eliminarne il ripetersi, sino a mirare alla totale
prevenzione di ogni evento negativo.
Intendiamo realizzare quanto sopra attraverso:
 L’impegno al rispetto delle leggi e delle normative vigenti;
 L’impegno a emettere e mantenere aggiornato un piano strategico
aziendale con orizzonte triennale atto a garantire l’attuazione delle
strategie di sviluppo;
 La definizione di metodi coerenti atti a garantire l’efficienza produttiva
ed ambientale dei processi;
 La ricerca prioritaria di sicurezza ed affidabilità del prodotto e dei
relativi processi;
 La prevenzione delle non conformità;
 L'attenzione continua al miglioramento di tutti i processi aziendali
basato sulla ricerca, l'innovazione tecnologica e l'adeguamento
organizzativo e strutturale;

 L'attenzione continua al miglioramento del prodotto basato sulla
ricerca nel campo dei materiali e dei componenti e l'utilizzo di
metodiche avanzate e tecniche di progettazione ottimali.
 La visione orientata al futuro ed alla necessità di ridurre l’inquinamento
e gli impatti ambientali, garantendo la salute e la sicurezza sul luogo di
lavoro in accordo alla normativa ed alle prescrizioni legali vigenti.
La Direzione si impegna a destinare le necessarie risorse e ad assumere un
ruolo attivo nella promozione e guida di tutte le attività aventi influenza sulla
Qualità, sulla Sicurezza e Salute dei lavoratori e sull’Ambiente.
Ci impegniamo a:
 Garantire un flusso ottimale di comunicazioni all’interno ed all’esterno
dell’azienda;
 Promuovere e realizzare programmi di formazione, addestramento e
qualifica del personale a tutti i livelli al fine di ottimizzare il processo di
crescita delle risorse umane che costituiscono l’investimento
aziendale più importante;
 Promuovere il coinvolgimento e la consapevolezza del personale nella
formulazione di proposte di miglioramento relative a qualità, sicurezza
ed ambiente, puntando al miglioramento continuo e costante di
prodotti, processi, servizi, condizioni di lavoro e ambientali;
 Garantire il mantenimento delle certificazioni conseguite ISO 9001 e
IRIS anche attraverso un percorso di progressiva presa di
consapevolezza e responsabilità da parte dei diversi responsabili
aziendali;
 Assicurare il rispetto dei requisiti qualitativi, quantitativi, temporali, di
sicurezza nel lavoro ed impatto sull’ambiente, oltre che di rapporto
qualità/prezzo, in conformità ai requisiti specificati, definendo e
monitorando opportuni indicatori di processo;
 Monitorare le performances dei nostri fornitori coinvolgendoli nella
promozione ed implementazione dei processi e delle procedure a
vantaggio reciproco, garantendo che siano in linea con i criteri di
miglioramento di tutto il contesto inerente a qualità, sicurezza,
ambiente e norme/standard cogenti;
 Promuovere l'innovazione tecnologica finalizzata sia a supportare una
migliore e più efficiente gestione di tutti processi aziendali sia a
consentire il miglioramento della qualità e l'ampliamento della gamma
dei propri prodotti.
 Rendere disponibile la presente Politica aziendale al pubblico o a chi
ne faccia specifica richiesta.
 Garantire la presenza in struttura di un Rappresentante della
Direzione per i sistemi di gestione al quale conferire l’autorità per
garantire la corretta applicazione delle regole stabilite, anche
attraverso specifici supporti operativi interni ed esterni.
La Direzione
-----------------------------------
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