Politica per la Qualità, e per la Sicurezza
Il management della SECAM S.p.A. ha definito la propria Politica per la Qualità e per la
Salute e Sicurezza dei lavoratori evidenziando obiettivi di medio e lungo periodo, impegni
assunti e strategie operative. L’esplicitazione di obiettivi, impegni e strategie operative,
nonché la verifica del loro grado di raggiungimento, trova la sua sede naturale nel Riesame
della Direzione effettuato almeno una volta all’anno.
L’azienda, per consolidare la propria presenza sul mercato, è globalmente ed attivamente
impegnata in un processo continuo per il conseguimento di obiettivi di qualità tali da
soddisfare al meglio le esigenze dei Clienti non solo in termini di qualità del prodotto e del
servizio, ma anche dal punto di vista delle garanzie offerte e del rispetto dei tempi
contrattuali.
Obiettivo prioritario della SECAM S.p.A. è quello di realizzare non solo prodotti conformi alle
norme ed alle prescrizioni di legge del settore, ai capitolati ed alle specifiche tecniche dei
Clienti, ma anche di lavorare per il continuo miglioramento dei servizi resi attraverso il
monitoraggio dei processi e degli esiti dei lavori nonché attraverso la formazione e
l’aggiornamento del personale.
Obiettivo prioritario della SECAM S.p.A. consiste, inoltre, nel voler implementare un sistema
di lavoro in cui perseguire la salute e la sicurezza dei lavoratori, impegnandosi fattivamente
anche attraverso il pieno rispetto della normativa cogente, nonché il continuo miglioramento
di tale sistema.
Altro obiettivo che la SECAM S.p.A. si prefigge è migliorare la produttività attraverso la
razionalizzazione del sistema di gestione delle informazioni ed attività di pianificazione e
controllo. Per tali scopi, la SECAM S.p.A., ha nel 1997 promosso la progettazione e
l’implementazione di un Sistema di Gestione Qualità, ne ha sostenuto il continuo
adeguamento (il sistema è, ad oggi strutturato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO
9001: 2015) e ha designato un Responsabile di Assicurazione Qualità, al quale, in qualità
di rappresentante della direzione, demanda la responsabilità di far attuare le prescrizioni del
Sistema di Gestione Qualità e di relazionare periodicamente all’ AU sullo stato di attuazione
dello stesso.
La SECAM S.p.A., nell’intento offrire sempre maggiori garanzie ai propri Clienti e nell’ottica
di proseguire nel proprio obiettivo di miglioramento, ha individuato nelle norme UNI EN ISO
14001e BS OHSAS 18001: 2007 gli strumenti idonei a dare atto alle spinte evolutive verso
un sempre crescente rispetto dell’ambiente e della salvaguardia del personale attraverso la
piena consapevolezza e applicazione delle norme di sicurezza.
Il Sistema di Gestione è strutturato prevedendo:
-

la definizione della struttura organizzativa e delle responsabilità;

-

la pianificazione, la standardizzazione ed il controllo dei processi produttivi ed aziendali
e la registrazione degli esiti;

-

l’individuazione delle opportune azioni correttive e preventive atte a prevenire le non
conformità ed a migliorare gli standard di processo ed il Sistema in generale;

-

l’addestramento del personale, a tutti i livelli, finalizzato all’aggiornamento in ragione
dello sviluppo di nuove metodiche gestionali e tecnologie;

-

la formazione del personale, a tutti i livelli, sulle finalità e sulle modalità di gestione
individuate dal Sistema di gestione Qualità e Sicurezza della SECAM S.p.A..

La Politica della Qualità, e della Sicurezza della SECAM S.p.A. interessa e coinvolge l’intera
organizzazione aziendale e viene esplicitata dalle prescrizioni presenti nel Manuale del
Sistema di Gestione Integrato, nelle Procedure e nelle Istruzioni Operative che vengono
aggiornate in base alle necessità, all’evoluzione aziendale ed alle richieste dei Clienti e degli
Enti di certificazione.
La SECAM S.p.A. si assicura, inoltre, che la Politica sia attuata e sostenuta da tutti i livelli
aziendali mediante audit interni ed i riesami periodici (nel corso dei quali riesamina anche la
politica stessa al fine di verificarne l’adeguatezza nel tempo). In caso di modifica della
Politica o di parti di essa, la stessa verrà comunicata dal rappresentante della Direzione a
tutto il personale interessato.
La Politica per la qualità e salute e sicurezza dei lavoratori è tenuta sotto controllo come
ogni altro documento ed è disponibile al pubblico che può prenderne visione negli uffici della
SECAM S.p.A. o può farne richiesta alla stessa.
Nell’ottica del miglioramento continuo del sistema integrato la SECAM S.p.A. ha recepito le
novità del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. aggiornando la politica aziendale in tema di salute e
sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Nello specifico la SECAM ha aggiornato, alla luce del nuovo disposto normativo, il
documento di valutazione dei rischi, prevedendo anche la valutazione dei rischi stress,
mobing e burn out, lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio, provenienza dei lavoratori
da altri Paesi, differenze di età e di genere, nonché ha adottato una ferma politica atta a
evitare assolutamente l’uso di alcool e sostanze stupefacenti durante l’orario d’ufficio. A tal
fine si sono dotati tutti i cantieri di cartelli che fanno assoluto divieto di assumere alcool e
sostanze stupefacenti, dando incarico ai preposti di vigilare in tal senso e comunicando
immediatamente qualsiasi comportamento improprio a RSPP; tale politica è poi oggetto di
condivisione con tutto il personale attraverso comunicazione direttamente allegata alla
busta paga (una tantum). Se dovesse rendersi necessario verranno eseguiti ulteriori
provvedimenti.
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