POLITICA AZIENDALE PER QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA
L’attività di A.F.V.C srl consiste nella produzione di guarnizioni in gomma per applicazioni industriali
presso lo stabilimento di Bolotana (NU), Italia. basata sullo stampaggio di NBR, EPDM, EPDM
perossidico, FKM ed il successivo trattamento dei manufatti ottenuti.
La progettazione di prodotti e processi, la definizione delle loro caratteristiche e le modalità di
controllo sono stabilite da DUCI srl, azienda capogruppo che rappresenta il solo cliente per AFVC, e
per cui AFVC opera in qualità di “reparto esterno distaccato”.
Il successo di AFVC è dunque legato alla soddisfazione delle aspettative della capogruppo DUCI srl, e
per coniugare la ricerca di tale soddisfazione con l’attenzione verso l’ambiente in cui opera, AFVC si è
dotata di un Sistema di Gestione basato sui requisiti delle norme ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
EMAS (Reg, CE 1221/2009), BS OHSAS 18001:2007
Attraverso il corretto funzionamento di tale sistema di gestione, AFVC intende proporsi come
modello di sviluppo sostenibile in grado non soltanto di raggiungere obiettivi di carattere economico
che consentano e giustifichino la vita dell’azienda, ma anche di offrire opportunità di lavoro alla
comunità locale e trasmettere valori positivi al personale, quali ad esempio:
o l’abitudine a lavorare in team
o l’importanza di soddisfare le aspettative del cliente e rispettare gli accordi convenuti
o operare sempre in sicurezza
o adottare pratiche per il rispetto dell’ambiente e prevenire l’inquinamento, non
soltanto durante l’attività lavorativa.
Tutte le persone che operano a vario titolo sotto il controllo dell’Organizzazione presso il sito
produttivo di Bolotana sono chiamate a contribuire all’attuazione dei seguenti impegni per la qualità
e l’ambiente stabiliti dalla Direzione.
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POLITICA AZIENDALE PER QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA
IMPEGNO PER LA QUALITÀ
La Direzione invita tutto il personale ad impegnarsi con professionalità nell’espletamento delle
mansioni assegnate e ad operare sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza per sé e per gli altri
in modo da ricercare ed ottenere:


Gestire le scorte e gli ordini della materia prima richiesta dal cliente in modo da consentire la
produzione in tempo per rispettare consegna promessi



stoccare la materia prima in condizioni idonee a mantenere la conformità delle mescole in
attesa di utilizzo



Attuare le modalità produttive stabilite richieste dal cliente (cicli, parametri)



ricercare ed ottenere la conformità dei prodotti, in termini di rispetto delle caratteristiche di
forma, dimensione e proprietà attese dal cliente



gestire le attività per poter rispettare i tempi di consegna concordati con il cliente



identificare correttamente i prodotti ed il loro stato di controllo durante il ciclo produttivo



confezionare i prodotti secondo le modalità ed i formati previsti



rendere efficienti gli impianti di produzione, attraverso interventi di manutenzione
preventiva, ordinaria e straordinaria che consentano elevata disponibilità delle attrezzature



rendere gli stampi prontamente disponibili all’uso al momento dei lanci di ordini di
produzione mediante pulizia e conservazione efficaci



utilizzare strumenti di misura adeguati e calibrati per l’esecuzione di test di laboratorio
finalizzati ad assicurare che i prodotti abbiano le caratteristiche richieste



affidare le attività a risorse umane adeguate in termini di capacità, esperienza, e numerosità,
in modo da consentire che la produzione e l’ispezione dei prodotti possano svolgersi secondo
quanto pianificato in apposite procedure ed istruzioni sostenendo il carico di lavoro
convenuto con il cliente.
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IMPEGNO A FAVORE DELL’AMBIENTE


Individuare e valutare gli aspetti ambientali correlati alle attività industriali eseguite presso il
sito produttivo di Bolotana ed ai propri prodotti, ivi compresi i rischi ambientali ad essi
correlati e le prospettive di vita del ciclo del prodotto;

 Rendere disponibili risorse per mantenere aggiornate le informazioni in merito alle
prescrizioni legali (regolamenti nazionali, regionali e locali) applicabili agli aspetti ambientali;


Pianificare ed adottare misure tese a ricercare e mantenere la conformità con le prescrizioni
applicabili, sia di carattere legale che eventualmente sottoscritte in forma impegnativa con i
Clienti o altre parti interessate, ed al rispetto dei limiti autorizzati;



Limitare l’inquinamento causato da emissioni in atmosfera associate prevalentemente
all’attività di vulcanizzazione e dallo scarico delle acque di processo;

 Sorvegliare il corretto funzionamento degli impianti di refrigerazione azionati da fluidi gassosi
potenzialmente lesivi per l’ozono in condizioni anomale;
 Identificare, separare e gestire i rifiuti generati dalle attività produttive e collaterali nel
rispetto dei requisiti di legge, elevando nel contempo la coscienza ambientale da parte del
personale coinvolto;


Monitorare l’utilizzo di risorse ed energia, per cercare di individuare tempestivamente
eventuali sprechi e consumi anomali e quando possibile, adottare misure di contenimento dei
consumi e di risparmio energetico;



Ricercare e richiedere il contributo degli eventuali appaltatori, affinché collaborino secondo le
indicazioni fornite dall’Organizzazione, per limitare impatti inquinanti sull’ambiente durante
l’espletamento delle attività svolte presso il sito produttivo;

 Mantenere sotto controllo le prestazioni ambientali associate ai propri prodotti, processi ed
impianti, in modo da adottare soluzioni moderne ed allineate con le migliori opzioni
tecnologiche offerte dal mercato compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.


Mantenere in stato d’efficienza gli impianti produttivi e quelli di asservimento, per ridurre i
rischi di rottura/malfunzionamento che possano comportare livello d’inquinamento superiore
al necessario;



Gestire eventuali non conformità con interventi tempestivi ed efficaci;



Migliorare, ove possibile, le prestazioni ambientali complessive mediante azioni correttive e
preventive;



Mantenere rapporti aperti e trasparenti con gli Enti locali, privilegiando sempre la
collaborazione con gli stessi per tendere a benefici per l’ambiente.
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IMPEGNO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO
AFVC srl, nell’ambito della propria missione mirata al rispetto dei principi etici e della
responsabilità sociale nei confronti dei dipendenti e della collettività, intende dedicare il massimo
impegno per il miglioramento continuo nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
A tal fine la società si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando
la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i propri
collaboratori.
AFVC srl adotta un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) e, con l’intento di
rendere noto a tutto il personale ed agli altri soggetti portatori d’interesse l’obiettivo dichiarato,
emana il presente documento col quale si impegna a:
- salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori e di chi frequenta l’impresa, valutando
i rischi relativi alle proprie attività e adottando adeguate misure di prevenzione, protezione e
controllo;
- migliorare le prestazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche attraverso
specifiche iniziative volte alla promozione della salute;
- pianificare ed in seguito implementare le attività lavorative con criteri in grado di prevenire
possibili infortuni, incidenti e malattie professionali;
- richiamare l’attenzione sull’importanza del coinvolgimento e della collaborazione di tutto il
personale per il raggiungimento di un SGSL efficacemente attuato, ricordando che tale
responsabilità coinvolge tutti, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;
- rispettare tutte le prescrizioni legali applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché i
principi etici e di responsabilità sociale nei confronti sia dei dipendenti che dei clienti;
- migliorare i processi di comunicazione interna finalizzati ad incrementare l’efficacia del SGSL
anche attraverso la continua formazione, informazione e consultazione del personale direttivo e
dei lavoratori operanti nell’impresa affinché siano posti nelle migliori condizioni per svolgere in
piena sicurezza i compiti loro assegnati;
- migliorare i processi di comunicazione con i clienti e di cooperazione con i lavoratori di aziende
terze appaltanti, ponendo attenzione alle informazioni di ritorno, compresi eventuali reclami,
impegnandosi alla loro risoluzione con trattamenti efficaci;
- garantire la disponibilità di idonee risorse umane, strumentali ed economiche necessarie al
mantenimento e miglioramento del SGSL;
- rivedere questa politica annualmente ed in occasione di ogni elemento sostanziale di
cambiamento.
AFVC srl si impegna affinché questi principi ed obiettivi siano tradotti in traguardi misurabili e
periodicamente riesaminati, per essere resi sempre più aderenti allo spirito di tutta l’azienda.

REV.

5

12/02/2018

PAGINA

4 DI 5

POLITICA AZIENDALE PER QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA

Il presente documento, che traccia le linee di sviluppo del Sistema di gestione aziendale per ricercare
il miglioramento delle prestazioni aziendali in termini di efficacia, efficienza, e tutela dell’ambiente è
soggetto a rivalutazione periodica per assicurarne la continua adeguatezza.

La Direzione A.F.V.C.
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