Castegnero, 05 novembre 2019
Politica per la Qualità, Ambiente e Sicurezza
La Direzione Trafimet Group S.p.A. ha adottato liberamente gli strumenti dei sistemi Qualità,
Ambiente e Sicurezza, in quanto necessari per tenere sotto controllo l’andamento dell’azienda in tutti
i suoi aspetti, riguardanti non solo il prodotto, ma anche la razionalità dell’organizzazione, l’efficienza
e il rispetto dei programmi, il miglioramento del rendimento, allo scopo di incrementare il profitto e
misurarsi col miglioramento.
A tale proposito la Politica per la Qualità, Ambiente e Sicurezza, che è la componente strategica delle
varie politiche di conduzione aziendale, è sotto la responsabilità dell’Amministratore Delegato, che
definisce quanto segue:
L'attenzione rivolta alla Salute del personale, ed alla Sicurezza degli impianti, macchine ed
infrastrutture, rappresenta una delle condizioni essenziali per la soddisfazione di tutti i dipendenti.
Uno sforzo costante al miglioramento del nostro impatto sull’Ambiente deriverà dall’utilizzo delle
migliori tecnologie disponibili (con processi chiusi e recupero sostanze), in un corretto equilibrio
tra le esigenze sociali, ambientali ed economiche.
La minimizzazione delle conseguenze ambientali quali consumo di energia, di acqua, di gas e la
produzione dei rifiuti, favorendone il recupero, ove possibile.
Progettare e produrre nuovi prodotti ponendo una visione a scelte legate al ciclo di vita del prodotto
e relativo smaltimento.
Il rispetto della legislazione vigente, in materia dei propri impatti ambientali e rispetto degli
ambienti di lavoro.
I Clienti prima di tutto: raggiungere o superare le loro aspettative è il nostro obiettivo.
La Qualità ha la priorità: per raggiungere la soddisfazione dei Clienti, la Qualità dei nostri processi
e servizi deve essere migliore di quella dei nostri concorrenti.
Il miglioramento continuo è la nostra filosofia: dobbiamo puntare all’eccellenza in qualunque
nostro processo/attività per fornire un valore superiore ai nostri Clienti.
Fare bene dalla prima volta: è il sistema per risparmiare tempo, energia e denaro.
Creare un clima aziendale collaborativo tramite discussioni e interscambio di opinioni per
migliorare ed incentivare un flusso di informazioni, suggerimenti, e collaborazioni.
Il coinvolgimento di tutto il personale è fondamentale: noi dobbiamo essere una unica squadra, la
Qualità delle nostre lavorazioni e servizi, l’impatto Ambientale e la Sicurezza di tutti è il risultato
della determinazione con cui questa squadra conduce le sue scelte ed azioni; Trafimet Group
S.p.A. raccomanda alle sue persone di assumere la responsabilità del proprio operato.
Organizzazione della struttura organizzativa chiarendo ruoli, responsabilità e competenze per
raggiungere gli obiettivi assegnati.
Puntare al miglioramento delle professionalità dei propri dipendenti e collaboratori con l’aiuto di
corsi di formazione interni ed esterni; la formazione ha, inoltre, lo scopo di garantire il rispetto

delle disposizioni aziendali e le regole dettate dal Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza
e Ambiente coinvolgendo i dipendenti nella loro attuazione.
Attenzione rivolta all’importanza della crescita del marchio Trafimet Group S.p.A. nel mercato
italiano, europeo e mondiale.
Le relazioni sociali non devono essere mai compromesse: le nostre attività sono condotte in modo
socialmente responsabile e devono dare contributi positivi alla Società; noi vogliamo mantenere
relazioni mutuamente vantaggiose con i nostri Clienti, i nostri Fornitori e tutti i nostri collaboratori
e partner.
Sono privilegiate e promosse le azioni preventive e le indagini interne al fine di eliminare le
probabilità di accadimento di incidenti, infortuni o non conformità.
Sono risolte, con efficacia, tutte le situazioni di potenziale pericolo.
Sono promosse la cooperazione tra le varie risorse aziendali, la collaborazione con le
organizzazioni imprenditoriali e con gli enti esterni preposti.
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