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Si rende noto e si diffonde a tutti i soggetti dell’azienda e a richiesta alle parti interessate, che Hemina S.p.A. 

s’impegna affinché: 

 

• si operi secondo il principio del miglioramento continuo; 

• affinché venga promosso e supportato l’approccio basato sull’analisi del rischio come elemento 

fondamentale per il mantenimento del sistema di gestione attuando tutte le azioni necessarie per 

garantirne l’aggiornamento costante. 

• vi sia la precisa definizione dei compiti e delle responsabilità del personale aziendale, ed il suo 

adeguato addestramento e costante coinvolgimento, anche attraverso i propri rappresentanti, sulla 

gestione aziendale della sicurezza, salute; 

• sia garantito il rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni sottoscritte da 

Hemina S.p.A.  

• vi sia un sistematico controllo e riesame dell’efficacia ed efficienza dei propri processi e del grado di 

conformità del SGS aziendale alle norme di riferimento e alla legislazione vigente;  

• sia garantita la sistematica diffusione a tutti i livelli degli obiettivi aziendali; 

• siano adottate le necessarie misure di controllo dei rischi per la sicurezza e la salute con particolare 

riferimento alle attività svolte; 

• siano pianificati gli obiettivi di sicurezza e i relativi traguardi, mettendo in atto i programmi, 

controllandone con continuità l’andamento ed apportando se necessario le opportune azioni 

correttive; 

• tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per 

assumere le loro responsabilità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; 

• sia considerata la tutela della salute come un obiettivo aziendale da raggiungere e migliorare 

costantemente mediante la definizione di obiettivi specifici e relativi programmi di miglioramento; 

• siano gestite le proprie attività anche con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni, malattie 

professionali; 

• sia controllato che gli appaltatori che lavorano per l'azienda adottino gli stessi criteri per la tutela 

della salute e sicurezza dei lavoratori; 

• venga costantemente sviluppato, messo in atto, ed aggiornato il proprio sistema di gestione;  

• siano impiegate le migliori tecnologie disponibili e sia costantemente monitorata l’affidab ilità delle 

macchine, sia nella corretta conduzione, sia nella loro manutenzione 

• siano eliminati i rischi e laddove ciò non fosse possibile, ridurli al minimo in relazione alle  

• conoscenze acquisite in base al processo tecnologico 

• eliminare o ridurre i rischi alla fonte;  

• tenere in considerazione il grado dell’evoluzione tecnica 

• operare sulla base dei principi di precauzione e di prevenzione 

• privilegiare, laddove possibile, le misure di protezione collettiva rispetto alle misure di  

• protezione individuale 

• la politica sia costantemente aggiornata per migliorarne l’efficacia e la continua adeguatezza 
all’organizzazione valutando in particolare l’evoluzione del Documento di Valutazione dei Rischi  

 



              

  
POLITICA PER LA QUALITA’ E 

SICUREZZA 
 

PAGINA 

Pagina 2 di 2 

Nuova emissione congiunta 

qualità e sicurezza 

25/11/2019 

Rev.00 

 

 

 
 

• Insieme al partner commerciale ISOIL INDUSTRIA SPA monitorare ampliare ed individuare 

aree di mercato utili alla crescita aziendale 

• realizzare prodotti con standard qualitativi pienamente rispondenti alle relative normative 
cogenti e ai requisiti dei clienti 

• rafforzare l’applicazione di metodi di progettazione integrata, hardware e software, in grado di 

assicurare l’esaustivo e coerente supporto documentale per la realizzazione del prodotto, 

riducendo nel contempo i tempi di sviluppo della progettazione stessa 

• migliorare le condizioni di lavoro e potenziare il grado di automazione del processo di 
realizzazione del prodotto e di controllo dello stesso, in modo da minimizzare la possibilità di 

anomalie, connesse al fattore umano 

• monitorare (misurazione analisi e miglioramento) le risorse umane interne all’azienda 

• mantenere le caratteristiche di flessibilità produttiva, così da continuare ad assicurare la 
disponibilità di prodotto e la tempestività di consegna al cliente 

• sviluppare un’applicazione agile e rapida del sistema qualità aziendale tramite una progressiva 

informatizzazione di tutta la documentazione, che ne fa parte 

• migliorare e aggiornare il sistema di gestione per la qualità 

• Controllo e gestione della responsabilità sociale (responsabilità economica, di mercato e del 
management come continuità generazionale) 

• relativamente agli obiettivi di business sopra indicati, i cosiddetti “Asset Chiave” individuare la 

loro scala di importanza strategica e conseguentemente identificare le azioni da definire e 

attivare per proteggere gli Asset Strategici individuandone anche il grado di controllo. 
 

 
 

 

Per il CdA 
Direzione di Stabilimento e DL 

Stefano Frigo 
 

 

 
 


