POLITICA PER LA QUALITÀ,
SICUREZZA e L’AMBIENTE
La Direzione ARISTONCAVI ha definito ed adottato la presente “Politica per la Qualità, Sicurezza e
Ambiente”, in linea con i propri valori ed obbiettivi aziendali, in relazione all’attività di progettazione e
produzione di cavi elettrici in BT e MT e per applicazioni speciali, dove la mission è quella di fornire,
nell’ambito della trasmissione di energia, soluzioni ancor prima che prodotti, in particolare per impieghi
mobili e gravosi, dove tradizione si fonde con innovazione in un contesto in cui lo spirito d’appartenenza e la
voglia di migliorare sono ingredienti essenziali per il raggiungimento degli obbiettivi; la nostra visione è
quella di voler essere un’azienda forte e ben organizzata, capace di competere nel mondo globale,
un’azienda che cresce e si sviluppa assieme ai propri Clienti con il servizio, la qualità e l’innovazione.

I Valori di Aristoncavi sono:
il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di qualità, sicurezza e ambiente;
la soddisfazione delle aspettative degli stakeholder, come presupposto imprescindibile alla creazione
di valore ed allo sviluppo sostenibile;
diffusione della cultura della Qualità, del rispetto per l’Ambiente e dell’attenzione alla Salute e
Sicurezza , con il coinvolgimento dei dipendenti nel processo di prevenzione dei rischi;
Obbiettivi:

perseguire il miglioramento continuo:
definendo obbiettivi e traguardi misurabili, considerando in ogni azione e decisione presa anche gli
aspetti sulla qualità, sugli aspetti ambientali e sulla sicurezza e salute sul lavoro;
monitorando il grado di soddisfazione dei Clienti, con l’obbiettivo di migliorarlo;
prevenendo e riducendo gli impatti sull’ambiente;
prevenendo e riducendo i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;
attivando efficaci misure in ambito qualità, ambiente e sicurezza, per affrontare rischi ed
opportunità;

garantire la conformità legislativa nel campo della qualità, dell’ambiente e della sicurezza:
continuo monitoraggio della qualità del prodotto erogato;
adempimento delle prescrizioni in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro e continuo
adeguamento alle variazioni delle norme vigenti ed alle esigenze del contesto;

coinvolgimento degli stakeholder e promozione della trasparenza:
assicurare ai Clienti una risposta immediata e competente circa le esigenze manifestate;
ruolo di partnership con i fornitori e loro coinvolgimento nel raggiungimento dei nostri standard di
qualità ed ambiente;
promozione di efficaci politiche di formazione ed addestramento del personale;
responsabilità e trasparenza nell’osservanza del Codice Etico;
comunicazione trasparente con le Parti Interessate;

L’attuazione della presente Politica è assicurato pianificando, sviluppando e mantenendo attivo un sistema
integrato di gestione aziendale conforme alle norme di certificazione volontarie adottate in materia di qualità
(UNI EN ISO 9001) e ambiente (UNI EN ISO 14001), dove la Direzione è coinvolta nel rispetto e
nell’attuazione di questi impegni assicurando e verificando periodicamente che la Politica sia documentata,
resa operante, mantenuta attiva, periodicamente riesaminata, diffusa a tutto il personale e resa disponibile.
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