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POLITICA PER LA QUALITA’ 

La qualità per la nostra azienda è un obiettivo 
strategico, in quanto è uno strumento per 
definire e migliorare l’esecuzione dei nostri 
lavori. 

L’impresa guarda al futuro puntando sul 
miglioramento continuo del prodotto e del 
servizio, con un’ottica di riguardo alla 
precisione delle lavorazioni, alla sicurezza sul 
luogo di lavoro ed alla sensibilità ambientale 
dei processi. 

Il miglioramento del prodotto e del servizio, 
dal punto di vista del Cliente, deve intendersi 
sotto queste prospettive: 

 soddisfazione per la qualità del lavoro e 
servizio ricevuto 

 percezione della qualità 

 proposta di metodologie diverse ed 
innovative anche rispetto alla concorrenza. 

Il nostro obiettivo per la qualità è quindi quello 
di fornire un prodotto e servizio con un livello 
di qualità tale da soddisfare completamente le 
esigenze e le aspettative del cliente ed 
ottenere un miglioramento di immagine e di 
competitività sul mercato. 

In particolare inoltre i tempi concordati 
dovranno essere gestiti nell’ottica di un 
miglioramento continuo che porti innanzitutto 
al rispetto degli stessi senza ritardi e 
gradatamente alla programmazione 
anticipata. 

Al fine di raggiungere questo obiettivo la 
nostra società si impegna a: 

 Controllare in modo sempre più attento 
l’andamento economico dell’azienda e delle 
singole commesse; 

 Controllare in modo puntuale la conformità 
del prodotto e puntualità di consegna 

 Definire i compiti e le responsabilità del 
personale dell’azienda; 

 Rilevare ed esaminare le non conformità per 
migliorare, con l’attuazione di adeguate 
azioni correttive e preventive la qualità del 
servizio fornito; 

 Riesaminare annualmente il sistema di 
gestione al fine di valutare la sua continua 
idoneità, adeguatezza, efficacia ed attuare 
adeguate azioni di miglioramento continuo; 

 Rispettare le leggi in vigore e la normativa 
contrattuale; 

 

POLITICA PER L’AMBIENTE 

Il nostro obiettivo per l’ambiente è quello di 
perseguire una politica di continuo 
miglioramento delle proprie performance 
ambientali, minimizzando, ove 
tecnicamente possibile ed economicamente 
sostenibile, ogni impatto negativo verso 
l’ambiente delle sue attività. 

Al fine di raggiungere questo obiettivo Tor-
mec si impegna a: 

 assicurare che le proprie attività siano 
svolte in conformità con le vigenti 
disposizioni di legge; 

 attuare ogni sforzo in termini 
organizzativi, operativi e tecnologici per 
prevenire l’inquinamento, dell’acqua, 
dell’aria e del suolo; 

 monitorare le prestazioni ambientali 
relative ai processi operativi per 
migliorarne le prestazioni ambientali con 
particolare attenzione all’efficienza dei 
mezzi; 

 definire obiettivi e traguardi ambientali, 
da integrare con la gestione operativa e i 
programmi di sviluppo aziendali; 

 assicurarsi che la politica ambientale qui 
esposta e il relativo sistema di gestione 
siano compresi, attuati e mantenuti a 
tutti i livelli dell’organizzazione e che il 
sistema sia sostenuto da periodiche e 
sistematiche attività di formazione e 
addestramento; 

 creare i presupposti per un 
coinvolgimento dei fornitori al fine di 
minimizzare gli impatti ambientali e 
soddisfare le aspettative sociali in materia 
ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICA PER LA SICUREZZA 

L’azienda consapevole dei rischi per la 
sicurezza connessi alle proprie attività si 
impegna a: 

 conformarsi alla legislazione vigente; 

 stabilire e mantenere alti standard per la 
sicurezza e della salute dei lavoratori, da 
migliorare in modo continuativo 
perseguendo gli obiettivi per la riduzione 
dei rischi e la prevenzione degli incidenti, 

 attuare possibili modifiche impiantistiche 
e/o gestionali finalizzate al risparmio di 
risorse e materie prime, e al 
miglioramento delle prestazioni della 
sicurezza, 

 consultare e far partecipare i lavoratori e, 
ove istituiti, dei rappresentanti dei 
lavoratori nelle decisioni che possano 
impattare sulla loro salute e sicurezza. 

Convinta che il proprio Sistema di Gestione 
possa garantire un esercizio sempre più 
sicuro delle attività, Tor-mec fornisce le 
risorse necessarie per il miglioramento 
continuo delle prestazioni, da realizzarsi 
attraverso: 

 il perseguimento di obiettivi formalizzati 
per incrementare la sicurezza nella 
gestione di sostanze pericolose; 

 la sorveglianza e il monitoraggio delle 
attività di produzione e dei loro potenziali 
effetti sulla sicurezza; 

 la formazione, l'addestramento 
effettuato con specifico riferimento alla 
mansione svolta; 

 creazione di una cultura aziendale in 
materia di salute e sicurezza 

 la qualificazione di fornitori e appaltatori 
di beni e servizi, ai quali si richiede il 
rispetto della presente politica e delle 
stesse procedure operanti in Azienda; 

 la definizione di procedure di emergenza 
per fronteggiare eventuali incidenti e 
ridurne al minimo le potenziali 
conseguenze. 
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