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MINERARIA SACILESE SPA
POLITICA PER LA QUALITA’ E L’AMBIENTE

È divenuto oggi fondamentale per la competitività di tutte le Aziende puntare sulla Qualità del prodotto/ servizio
fornito nonché sul rispetto dell’ambiente.
La Qualità è divenuta per Mineraria Sacilese Spa una via imprescindibile, da percorrere senza indugi, ricercando
costantemente il miglioramento di ogni attività dell’intero ciclo aziendale. Il Management dell’azienda intende
perseguire una gestione della qualità finalizzata ad ottenere la piena soddisfazione del Cliente quale suo
fondamentale e vitale patrimonio. Per questo si impegna ad operare in sostanziale accordo con le prescrizioni
fornite dalla norma UNI EN ISO 9001, così, da poter assicurare e fornire ai propri clienti, i migliori servizi e
prodotti.
L’Amministratore Delegato ritiene fondamentale orientare la cultura aziendale verso il rispetto dell’ambiente,
attraverso la razionalizzazione dell’uso dell’energia, la riduzione e differenziazione degli scarti e dei rifiuti
prodotti, ed operante in conformità alla legislazione vigente e ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001.
Mineraria Sacilese Spa ha per obiettivo il miglioramento costante dei processi e del prodotto al fine di
soddisfare sempre più e sempre meglio le esigenze complessive della Clientela. A tal fine, l’Amministratore
Delegato promuove all’interno dell’organizzazione un approccio per processi basato sulla valutazione dei rischi
per l’organizzazione e per l’ambiente, al fine di individuare i fattori che potrebbero fare deviare i processi e il
sistema di gestione dai risultati pianificati.
I principi guida che tutti i dipendenti e collaboratori devono seguire nelle loro attività per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati sono:
 ricercare la riduzione delle difettosità, anziché l’eliminazione a posteriori, attraverso il perseguimento di una
maggiore qualità interna ed esterna e di un’attenta gestione e controllo degli aspetti ambientali;
 migliorare le condizioni di lavoro interne;
 seguire comportamenti ecologicamente corretti e svolgere i propri compiti in sicurezza anche mediante
opportuni programmi di comunicazione e di formazione;
 ricercare una maggiore efficienza dei processi come una costante attività aziendale;
 coinvolgere costantemente tutto il personale ad ogni livello operativo;
 considerare che il problema della qualità aziendale è un problema di tutti e che quindi richiede la
partecipazione, la ricerca e la proposta di soluzione da parte di tutti nel diminuire e/o eliminare i “punti di
innesco della non qualità”.
Tutto il personale è quindi reso consapevole di operare all’interno di un Sistema che ha come scopo l’attuazione
di questa politica, con la quale Mineraria Sacilese Spa si impegna pertanto a:
 soddisfare gli obblighi di conformità identificati nell’analisi del contesto in cui Mineraria Sacilese Spa si
trova ad operare;
 proteggere l’ambiente, applicando le migliori tecnologie possibili ed economicamente praticabili,
monitorando i processi produttivi ed intervenendo per prevenire l’inquinamento ed ogni impatto negativo
verso l’ambiente causato dalle proprie attività, prodotti e servizi;
 perseguire il miglioramento continuo del sistema di gestione per accrescere le proprie prestazioni, attraverso
la definizione di obiettivi e traguardi e la misurazione dei progressi ottenuti.
L’Amministratore Delegato ha nominato un “Responsabile Qualità” e un “Responsabile Ambientale” ai quali ha
attribuito l’autorità necessaria per verificare la conformità, l’adeguatezza e la completa attuazione del Sistema
Qualità e Ambiente adottato.
Fiduciosi in una fattiva e professionale collaborazione di tutti cogliamo l’occasione per rinnovare la stima ed i
ringraziamenti di sempre.
Sacile, 30.10.2017
L’Amministratore Delegato
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