Arclinea

Pagina

POLITICA AZIENDALE

I di 1

Rev. 10 del L5/O312022

Politica del Sistema di Gestione lntesrato
Qualità, Sicurezza, Ambiente, MOG-231

ARC LINEA ARREDAMENTI SPA, leader nella produzione

di alta qualità di arredamenti per l'ambiente domestico,

in

linea con quanto enunciato nel proprio Codice Etico, considera fondamentale integrare nelle sue attività:
/ la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
/ la soddisfazione della Clientela;
,/ il rispetto, la protezione dell'ambiente e la prevenzione dell,inquinamento;
r' il miglioramento continuo dei processi aziendali per accrescere le prestazioni;

r'

l'efficace applicazione del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG-231) ai fini della prevenzione dei

/

reati prevedibili;
ogni altra azione ed utilità efficace al miglioramento dell'Organizzazione

Sulla base di questi principi, la nostra Azienda ha implementato e mantiene attivo, un sistema di gestione integrato,
certificato da un Organismo indipendente secondo norme internazionali, impegnandosi a:
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rispettare le leggi e tutti gli obblighi di conformità sottoscritti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, di
carattere ambientale, nonché di prestazioni e conformità del prodotto, mediante continue attività di
aggiornamento e di verifica tempestiva del rispetto degli adempimenti previsti;
i rischi di ogni attività lavorativa, mettendo in atto adeguate azioni in grado di
prevenire infortuni o malattie professionali e comunque minimizzare la gravità e la probabilità di ogni evento
prevedibile;
monitorare costantemente i fattori rilevanti e determinanti per l'azienda come ad esempio: quelli ambientali,
di Salute e Sicurezza sul lavoro, sulla qualità e sulle prestazioni dei processi produttivi, e di ogni altro fattore,
ulifil?qlìdo adqgqqti strumen! e slsteq1 d!misura e cortroilo;
minimizzare il consumo energetico, idrico e ridurre la produzione di rifiuti sostenendone la valorizzazione ed
il riutilizzo, promuovere prodotti e imballi ecologici in prospettiva di ciclo di vita, utilizzare materie prime a
basso impatto (FSC, Carb2, F****), contenere il consumo di solventi, valorizzare dal punto di vista energetico
i propri scarti, perseguire strategie per diventare Neutral Company (azzerare le emissioni di CO2);

valutare preventivamente

promuovere programmi orientati al miglioramento continuo dell'efficienza dei processi e dei sistemi,
stabilendo obiettivi e traguardi regolarmente analizzati, revisionati e condivisi con tutto il personale e,
prendendo in considerazione le proposte di miglioramento;
sviluppare, nel contesto dell'organizzazione, la cultura della prevenzione e della salvaguardia del benessere
dei lavoratori e dei beni e del patrimonio aziendale;
promuove la consultazione e la partecipazione di tutte le parti interessate, al fine di un efficace
coinvolgimento e senso di appartenenza;

favorire una continua ed efficace attività di comunicazione con tutte le parti interessate (Dipendenti, Clienti,
Fornitori, Appaltatori, Enti, lstituzioni, Cittadini) e informazione/formazione, in relazione alle tematiche di
qualità, salute, sicurezza e ambiente, al fine di garantire un adeguato livello di consapevolezza.

ll presente documento è affisso nelle bacheche aziendali ed è pubblicato nei siti internet di ARc
SPA per

LINEA ARREDAMENTT

garantirne una completa diffusione.

La presente Politica è periodicamente oggetto di revisione, al fine di assicurarne la sua continua rispondenza ed
adeguatezza alle norme vigenti e alle aspettative dei nostri clienti e delle parti interessate.
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