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Soddisfare i requisiti e le aspettative dei Clienti 

 

• I prodotti realizzati devono corrispondere ai massimi livelli qualitativi del settore, ottenuti mediante le attività 

dell’Assicurazione Qualità e Ambiente che seguono l’intero percorso del prodotto, dalla fase di sviluppo del processo 

fino all’utilizzo presso il Cliente; 

• Le prescrizioni sono elaborate secondo gli ultimi sviluppi della tecnica e per il pieno soddisfacimento delle esigenze 

espresse e inespresse del Cliente; 

• Tutti i prodotti forniti devono essere conformi alle specifiche, esenti da difetti, consegnati secondo i tempi stabiliti ed 

al giusto prezzo. 

 

Coinvolgere il Personale 

 

• Vengono attuati programmi di formazione e consapevolezza rivolti a tutte le persone che lavorano per 

l’organizzazione o per conto di essa che hanno influenza sulla qualità del prodotto sui processi aziendali e 

sull’ambiente; 

• La Politica della Qualità Ambiente e Sicurezza è ampiamente comunicata nell’azienda e al suo esterno. Sarà anche 

disponibile sul sito web aziendale. 

 

Mantenere una posizione di rilievo sul mercato 

 

• La concorrenza è continuamente monitorata e analizzata per rispondere alle esigenze dei Clienti in mercati difficili; 

• I vantaggi competitivi e i fattori di rischio sono valutati periodicamente. 

 

Raggiungere risultati di profitto che supportino la crescita e lo sviluppo dell’azienda 

 

• Vengono determinati correttamente gli attuali indici di redditività; 

• Viene posta una attenta gestione delle fonti e degli impieghi di capitale; 

• Vengono continuamente monitorati costi e ricavi d’esercizio; 

• Elmeg definisce obiettivi a lungo termine per accrescere il suo valore nel tempo. 

La Direzione ELMEG S.r.l. ha stabilito, nell’ambito aziendale, un Sistema di Gestione Qualità e Ambiente 

(SGQA) secondo il modello descritto dalle norme UNI EN ISO 9001, 14001 e dalla Specifica Tecnica IATF 

16949; ciò nell’intento di mantenere un livello qualitativo dei suoi prodotti e dei suoi processi costante nel 

tempo, rispettoso della sostenibilità ambientale, economica e sociale ed adeguato alle necessità di servizio 

ed alle richieste contrattuali dei Clienti. 

 

I principi guida sono descritti di seguito. 
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Sistema di Gestione Qualità e Ambiente 

 

• Il Sistema attuale è definito secondo gli standard internazionali ISO 9001, ISO 14001 e IATF 16949; 

• Elmeg agisce per mantenerlo, definendo chiaramente ruoli, responsabilità, procedure, istruzioni di lavoro e rendendo 

disponibili le risorse necessarie; 

• Il Sistema di Gestione Qualità e Ambiente è un fattore chiave per monitorare e migliorare le attività dell’azienda; 

• I risultati delle verifiche interne sono sottoposti alla Direzione che li valuta allo scopo di garantire e documentare 

l’idoneità, efficacia e miglioramento continuo del Sistema; 

• Ogni persona si impegna nel processo di miglioramento continuo. Deve essere convinzione comune che alti livelli 

qualitativi ed ambientali possono essere ottenuti lavorando in modo sistematico, gestito da procedure e istruzioni di 

lavoro formali; 

• Elmeg si impegna a porre costante attenzione a tutti i comparti ambientali (acqua, aria, suolo, sottosuolo e rumore), 

al contesto sociale del territorio in cui è inserita, alle risorse utilizzate, alla gestione dei rifiuti e alla ricerca della 

riduzione delle emissioni derivanti dall’esercizio stesso, nel rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre 

prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive e che riguardano i propri aspetti ambientali. 

 

Affidabilità dei Fornitori 

 

• La fornitura esterna (materiali, componenti, servizi) costituisce una quota rilevante del valore e dei costi del 

prodotto; 

• Il miglioramento dei nostri Fornitori è un fattore chiave per migliorare anche i nostri prodotti; 

• I Fornitori sono monitorati per garantire che le fonti di approvvigionamento rispettino le prescrizioni di legge, in 

particolare quelle sulla provenienza delle materie prime da fonti responsabili; 

• I Fornitori sono monitorati per valutare la loro capacità di soddisfare i requisiti specificati. 

 

Miglioramento continuo 

 

• Il risultato a “zero difetti” e la riduzione dei “costi della non qualità” devono essere l’obiettivo di tutte le attività 

aziendali. Questi obiettivi sono monitorati; 

• Elmeg intende valutare e premiare il personale che darà un peso rilevante al processo di miglioramento continuo, sia 

a livello personale che aziendale. 

 

La protezione delle informazioni 

• Le informazioni sono un capitale fondamentale per la Elmeg, che valuta i rischi e le opportunità legati alla loro 

gestione; 

• Le informazioni sono classificate in base al contenuto, condivise internamente con precisi criteri di accesso e protette 

da perdite e/o modifiche indesiderate. 
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Il Codice Etico 

 

• Il Codice Etico Elmeg è applicato a tutti i collaboratori e ai fornitori. Esso è disponibile pubblicamente. 

 

La Politica Ambientale 

 

La Direzione Elmeg si impegna a prevenire l’inquinamento, a proteggere l’ambiente, a migliorare le sue 

prestazioni ambientali e a ridurre i rischi legati ai suoi processi e prodotti. 

• Rispettare la legislazione ambientale vigente; 

• Eliminare o ridurre al minimo i rischi verso la sicurezza delle persone e la tutela dell’ambiente, agendo sulle cause che 

li hanno generati, basandosi sulle conoscenze acquisite e sul progresso tecnico; 

• Adottare un piano per la prevenzione e la gestione delle emergenze di carattere ambientale; 

• Usare le sostanze chimiche secondo le indicazioni della legislazione e coerentemente con il documento di valutazione 

del rischio chimico 

• Effettuare un controllo continuo del processo di produzione e monitorare gli aspetti/impatti ambientali relativi; 

• Sensibilizzare i fornitori di beni e servizi sulle tematiche della sostenibilità; 

• Razionalizzare l’uso di risorse naturali ed energetiche; 

• Impegnarsi per gestire i rifiuti in modo da privilegiare il recupero ed il riciclo piuttosto che lo smaltimento. 

 

 

La Politica per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro 

 

La Direzione Elmeg si impegna a prevenire gli incidenti e gli infortuni sul luogo di lavoro, a garantire la tutela dei 

collaboratori interni ed esterni e a perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni minimizzando i rischi 

correlati alle attività svolte e ai prodotti/servizi erogati: 

 

• Rispettando la legislazione vigente in materia di Salute e Sicurezza, sia nazionale che locale e/o a livello di Comunità 

Europea; 

• Riducendo e prevenendo gli incidenti e gli infortuni, monitorando i comportamenti e promuovendo la cultura per la 

sicurezza a tutti i livelli; 

• Garantendo i necessari mezzi di protezione individuale ad ognuno e verificandone il corretto utilizzo da parte degli 

operatori; 

• Migliorando continuamente la sicurezza dei macchinari impiegati 

• Attuando una costante verifica dell’ergonomia delle postazioni di lavoro per il tramite del RSPP 

• Garantendo condizioni di sicurezza per la gestione di agenti chimici secondo le considerazioni inserite nel documento 

di valutazione del rischio chimico 

• Mantenendo un piano di emergenza e formando il personale preposto così da essere sempre pronti ad affrontare 

eventuali situazioni critiche 
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• Garantendo la formazione sulla sicurezza secondo quanto previsto dalla legislazione vigente ed in particolare, ma non 

solo: 

o Prevenzione Incendi 

o Primo soccorso 

o Sicurezza sul posto di lavoro 

 

 

La Direzione si impegna a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie, sia di tipo economiche che tecnologico, 

risorse umane ed infrastrutture, al fine di conseguire quanto dichiarato. 

Isola d’Asti, 22/01/2021 

Elmeg General Manager 

Gianluca Giordano 

 

 

 


