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Fratelli Magni s.r.l. è consapevole dell’estrema importanza che rivestono la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, la
responsabilità sociale, la salvaguardia e la protezione dell’ambiente e la soddisfazione del Cliente.
La Fratelli Magni s.r.l. è quindi da sempre molto attenta alle mutevoli esigenze del mercato ed investe notevoli risorse nella cura della
qualità dei prodotti offerti, nell’assicurare il controllo delle prestazioni ambientali, nella tutela della salute e sicurezza di tutti coloro
che lavorano per l’azienda e per conto della stessa al fine di prevenire lesioni e malattie professionali, nell’assumere l’impegno la
Responsabilità Sociale ponendo le basi sulla continua ricerca del miglioramento delle condizioni di lavoro delle persone e il rispetto
della loro dignità e libertà.
La Direzione Aziendale, col sostegno di tutto il personale è responsabile nel perseguire i seguenti obiettivi ed impegni:
-

Attuare e mantenere i Sistemi di Gestione Qualità conformi ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001, adeguandoli all’evolvere
delle situazioni;
Promuovere nella propria organizzazione la condivisione e il sostegno per il miglioramento dei sistemi di gestione;
Migliorare in modo continuativo l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi di gestione e le prestazioni ambientali;
Migliorare la qualità del prodotto e garantire la completa soddisfazione delle esigenze e delle aspettative del Cliente;
Sviluppare un sano e stimolante ambiente di lavoro per garantire la sicurezza e la soddisfazione dei propri dipendenti;
Prestare attenzione alle esigenze ed aspettative di tutte le parti interessate dall’attività dell’azienda e ricercare con loro la
realizzazione di un rapporto di collaborazione costruttivo ed aperto;
Soddisfare i requisiti applicabili, impliciti e/o espliciti, ed i propri obblighi di conformità;
Potenziare l’immagine aziendale e dimostrare eccellenza nel proprio settore;
Salvaguardare l’ambiente, minimizzando l’impatto delle proprie attività;
Prevenire qualsiasi forma di inquinamento in aria, in acqua e nel suolo;
Migliorare la gestione dei rifiuti con particolare attenzione alla loro differenziazione e al recupero;
Garantire la disponibilità di attrezzature-macchinari e mezzi adeguati, per garantire la qualità del prodotto, la riduzione dei
consumi energetici e l’abbattimento delle emissioni in atmosfera;
Controllare il consumo delle risorse per studiare la possibilità di una riduzione dei consumi dovuti a perdite, sprechi e anomalie;
Ridurre gli scarti di produzione;
Mantenere adeguato l’impatto visivo dello stabilimento in relazione al contesto circostante;
Controllare le emissioni in atmosfera e gli scarichi idrici;
Prestare attenzione nell’uso delle sostanze pericolose, cercando di ottimizzare i consumi e sostituire, quando possibile, ciò che è
pericoloso con ciò che lo è meno;
Impegnarsi alla tutela della salute e della sicurezza di tutti coloro che lavorano direttamente e per conto dell’azienda al fine di
prevenire lesioni e malattie professionali;
Conformarsi alla legislazione vigente relativamente alle norme del Diritto del Lavoro;
Garantire adeguati livelli di addestramento, formazione e motivazione del personale;
Assegnare compiti e responsabilità specifiche in tema di qualità e ambiente e sicurezza alle varie funzioni aziendali;
Verificare costantemente l’affidabilità e la corretta conduzione dei mezzi e degli impianti;
Formare i propri dipendenti relativamente ai controlli dal porre in essere;
Stabilire degli obiettivi di crescita per la qualità, l’ambiente e la sicurezza, monitorare periodicamente il progresso, comunicare i
risultati a tutto il personale in modo da garantire il loro coinvolgimento.

La Direzione Aziendale conferma il proprio impegno a comunicare la presente Politica all’interno della propria organizzazione e a
renderla disponibile a tutte le parti interessate, nonché ad analizzare periodicamente la Politica stessa, per valutarne l’adeguatezza o
la necessità di eventuali modifiche.
Il personale della F.lli Magni s.r.l. condivide la politica e gli obiettivi descritti nel presente documento e si impegna a realizzarli.
La Direzione Aziendale si impegna ad assicurare tutto il supporto manageriale e finanziario necessario.

