Politica di Qualità,
Sicurezza e Ambiente

Beyond Automotive

QUALITÁ
Eldor ha l’obiettivo di essere il miglior partner per i propri Clienti e di esser loro il più vicino possibile in
ogni parte del mondo. La forte crescita e la continua espansione aziendale sono la prova più evidente
degli sforzi attuati in questa direzione.
Eldor intende:
soddisfare tutti i requisiti, espliciti ed impliciti, dei Clienti
ottemperare agli standard di qualità
perfezionare il livello dei controlli qualitativi interni
ottimizzare il miglioramento continuo

•
•
•
•

Tutte le azioni intraprese dall’azienda pongono al centro dell’attenzione i Clienti, migliorandone
continuamente la soddisfazione attraverso la fornitura di prodotti e servizi impeccabili, e considerano le
esigenze delle altre parti interessate (azionisti, collaboratori, fornitori, associazioni di categoria, centri di
ricerca, comunità locali, enti locali, pubbliche amministrazioni, sistema finanziario), promuovendo
costantemente un approccio responsabile.
La realizzazione dei prodotti è perfettamente allineata ai requisiti del Cliente ed è fortemente
regolamentata al fine di garantirne la piena rispondenza.
Le regole e i controlli interni sono migliorati gradualmente attraverso il costante affinamento del Sistema
di Gestione per la Qualità aziendale, in ottemperanza alla normativa di riferimento IATF 16949.
Il Sistema di Gestione per la Qualità è ottimizzato attraverso programmi di miglioramento continuo, al
fine di raggiungere e superare i requisiti e le aspettative del Cliente, e promuove all’interno
dell’organizzazione l’approccio “risk based thinking”, in ottica di prevenzione e riduzione dei rischi
associati ai processi organizzativi aziendali.

AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA
La sicurezza sul lavoro, la prevenzione e la protezione della salute dei collaboratori e la salvaguardia
dell’ambiente sono componenti essenziali della strategia aziendale.
Per questo motivo Eldor si propone di operare con un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza (SGS) ed un
Sistema di Gestione Ambientale (SGA) documentati, integrati e conformi, rispettivamente, ai requisiti
della norma ISO 45001 e ISO 14001.
Eldor adotta un comportamento responsabile, coerente con la Legislazione in vigore a livello nazionale,
con le norme comunitarie e gli accordi volontari, perfettamente in linea con il Codice Etico adottato e con
tutte le normative riguardanti l’ambiente, la salute e la sicurezza.
Attraverso le proprie capacità tecnologiche e abilità professionali, Eldor adotta un approccio responsabile
verso tutte le parti interessate (azionisti, clienti, comunità locale, collaboratori, enti locali e pubbliche
amministrazioni, centri di ricerca, associazioni di categoria, fornitori, sistema finanziario) e assicura in
ogni momento la salute e la sicurezza dei propri collaboratori e degli altri soggetti coinvolti, l’integrità dei
beni aziendali, la protezione e la salvaguardia dell’ambiente.
Questo è reso possibile attraverso:
l’uso delle migliori tecnologie disponibili e adottando le migliori pratiche aziendali internazionali
per gestire le proprie attività, considerando una prospettiva di “ciclo di vita” allo scopo del
miglioramento continuo;
il monitoraggio e l’analisi dell’emissioni di Gas effetto serra inclusa la CO2;
la riduzione degli impatti ambientali connessi all’utilizzo e fine vita del prodotto;
la misurazione e il controllo dei consumi energetici per migliorare l’efficienza
energetica e favorire l’utilizzo di energie rinnovabili;
il controllo della qualità dell’acqua e la riduzione dei consumi;
il monitoraggio della qualità dell’aria;
l’uso, stoccaggio e smaltimento responsabile e sicuro degli agenti chimici;
la gestione sostenibile delle risorse e la riduzione dei rifiuti;

•
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•

la gestione delle proprie attività in modo da eliminare i rischi per la salute e la sicurezza dei
collaboratori, facilitare la prevenzione degli incidenti, infortuni e delle malattie professionali;

•

il monitoraggio, registrazione e analisi di infortuni, incidenti e quasi infortuni;

•

la distribuzione di appropriati Dispositivi di protezione Individuali e Collettivi (DPI e DPC), la
messa a disposizione di macchine di lavoro sicure e postazioni di lavoro ergonomiche;

•

l’adozione di misure tecnico-organizzative per la prevenzione e protezione dagli incendi e per
fronteggiare in modo efficace le emergenze;

•

l’attuazione di efficaci programmi di comunicazione per promuovere la sensibilizzazione ed il
coinvolgimento di tutto il personale interno, dei fornitori, degli azionisti e delle altre parti
interessate, nei confronti della prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza oltreché
dell’ambiente.

Eldor si impegna a perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie performance in
materia di prevenzione dei rischi e protezione della salute e sicurezza sul lavoro e dell’ambiente, nel
percorso costante verso il successo e, di conseguenza, per raggiungere "Zero infortuni", "Zero malattie
professionali" ed un ambiente sostenibile.
Ogni collaboratore, nell’ambito del proprio ruolo, è responsabile della corretta e piena attuazione di
questa politica.
Orsenigo, gennaio 2021

Pasquale Forte
Presidente
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