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POLITICA INTEGRATA QUALITA’ E AMBIENTE
ACTUATECH ha da sempre basato la propria crescita ed il proprio sviluppo sull’elevato livello
qualitativo del prodotto e del servizio offerto sul mercato ed è fermamente convinta che la ricerca del
miglioramento continuo sia un indispensabile fattore di successo ed intende perseguirlo nel rispetto
dei seguenti principi base:


Determinare la parti interessate rilevanti per il sistema di gestione, analizzare e rispondere
alle loro esigenze presenti e future, proporre prodotti, soluzioni e servizi, in grado non solo di
ottemperare ai requisiti, ma anche di superare le stesse aspettative del mercato. La
Comprensione delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate rafforza la nostra
competitività, la capacità di mantenere e promuovere sempre nuovi investimenti, la vitalità e
lo sviluppo continuo della nostra organizzazione.



Stabilire unità di intenti e di indirizzo dell’organizzazione mediante il coinvolgimento dei
Responsabili di Processo e dei collaboratori: creare e mantenere un ambiente interno che
coinvolga pienamente il personale nel perseguimento degli obiettivi dell’organizzazione.



Progettare, realizzare e fornire prodotti in grado di soddisfare le richieste del mercato, di
assicurare la massima affidabilità, una lunga vita in esercizio e la riduzione degli impatti per
l’ambiente (minor consumo di energia e di materie prime, riciclabilità dei materiali,
manutenzione….)



Rispettare gli standard di prodotto e le leggi nazionali ed internazionali applicabili, in materia
di tutela della salute della sicurezza sui luogo di lavoro e di tutela ambientale



Assicurare la protezione degli utilizzatori, la tutela della Salute e della Sicurezza sul lavoro,
la prevenzione dell'inquinamento ed il rispetto dei principi di Responsabilità Sociale.



Gestire le attività e le risorse aziendali come un processo controllato: monitorare l’efficacia e
l’efficienza dei processi aziendali, stabilendo obiettivi di miglioramento ed indicatori per
misurare il loro raggiungimento.



Ridurre il consumo di risorse (materiali, combustibili, energia e risorse idriche) attraverso
l’innovazione tecnologica ovvero l’adozione di soluzioni tecniche od organizzative più
performanti sia dal punto di vista della produttività che dell’efficienza energetica.
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Individuare e gestire i potenziali rischi e valutare le opportunità di miglioramento presenti nei
processi aziendali, per garantire la conformità del prodotto, la soddisfazione delle esigenze
delle parti interessate e la corretta gestione degli aspetti ambientali.



Migliorare i processi di comunicazione all’interno ed all’esterno dell’organizzazione:
promuovere l’informazione e la formazione del personale a tutti i livelli al fine di favorire la
crescita delle competenze individuali e la diffusione di una cultura del lavoro orientata alla
soddisfazione del cliente, alla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ed alla
tutela dell’ambiente.



Migliorare flessibilità e prontezza nel dare risposte coerenti al mutare del mercato o alle
aspettative delle parti interessate: selezionare fornitori sensibili ai temi della qualità, della
sostenibilità sociale ed ambientale
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ACTUATECH

intende

promuovere

la

continua
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dell’organizzazione pianificando ed attuando, attraverso il Sistema di Gestione Integrato gli obiettivi
ed i mezzi per il loro conseguimento, garantendo la comunicazione ed il coinvolgimento del personale
ed un costante monitoraggio dei processi e delle attività connesse ai prodotti e dei servizi forniti.
Standard qualitativi elevati, la tutela ambientale, la Sostenibilità, la Responsabilità Sociale d’Impresa,
e la Tutela della Salute della Sicurezza sul Lavoro, costituiscono gli elementi cardine della strategia
aziendale.
Con

gli

attuatori

di

nostra

produzione

proteggiamo
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circonda, migliorando concretamente la qualità della vita e rendendo gli impianti più sicuri ed affidabili.
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