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POLITICA PER LA QUALITÀ L’AMBIENTE E LA SICUREZZA
La Direzione Generale di ARIANE SRL si è impegnata in un processo di attuazione della gestione

Ambientale e degli aspetti di Salute e Sicurezza ad ogni livello aziendale al fine di garantire il

controllo dei propri processi e la gestione dei relativi impatti ambientali e rischi.

I principali obiettivi risultano essere:

- il riconoscimento da parte dei clienti come fornitore preferenziale nel settore aeronautico;

- il miglioramento continuo delle prestazioni dei propri processi aziendali finalizzati alla

soddisfazione del cliente e di tutte le parti interessate;

- la prevenzione dell’inquinamento, in relazione agli impatti ambientali connessi alle nostre attività

e l’eliminazione e, se non è possibile, la riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei propri

lavoratori e di tutte le persone che lavorano per conto dell’organizzazione;

- particolare attenzione alla diminuzione, al corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti prodotti

nelle fasi manutentive;

- il mantenimento di un rapporto di collaborazione proattiva con tutte le Autorità di controllo;

- la sensibilizzazione ed informazione di ciascun addetto o fornitore eventualmente coinvolto,

riguardo gli aspetti ambientali generati dalle attività e la corretta applicazione delle misure di

prevenzione e protezione previste per la gestione dei rischi per la salute e sicurezza;

- il rispetto delle normative ambientali e di salute e sicurezza cogenti;

- la creazione di una cultura aziendale orientata al miglioramento continuo del proprio sistema

aziendale ed alla specializzazione delle attività.

La Direzione Generale si propone quindi di:

- incrementare l'attività di prevenzione al fine di diminuire i costi della non qualità, ridurre il rischio

di incrementare gli impatti ambientali e di avere infortuni e malattie;

- ottimizzare i processi gestionali al fine di incrementare la competitività dell'azienda e ridurre gli

impatti ambientali da essa generati e i rischi per la salute e la sicurezza;

- ottimizzare i processi decisionali al fine di renderli veloci e di supporto agli obiettivi prefissati;

- monitorare la soddisfazione del cliente, le prestazioni ambientali e le prestazioni riguardanti gli

aspetti di salute e sicurezza, attraverso appositi metodi stabiliti in sede di Riesame della

Direzione.

A questo scopo annualmente viene preparato un piano che definisce gli obiettivi di ARIANE SRL

(Piano Ambiente – Sicurezza).
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