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Il MOLLIFICIO ADRIESE s.a.s. si prefigge di sviluppare e mantenere un sistema di gestione integrato in conformità alle
norme ISO 9001 e ISO 45001 che permetta il raggiungimento della mission aziendale.
Il MOLLIFICIO ADRIESE s.a.s. si pone come obiettivo strategico l’utile da conseguire attraverso la soddisfazione del
Cliente e il miglioramento continuo di tutti i processi aziendali.
La salute e la salvaguardia dei lavoratori sono un bene primario da migliorare di pari passo con lo sviluppo dell’azienda, a
partire dalla rispondenza agli obblighi normativi e spingendosi verso il miglioramento continuo dell’efficienza di uomini,
attrezzature, impianti che costituiscono il patrimonio aziendale.
La Direzione si impegna costantemente quindi ad assumere un ruolo attivo nella promozione e guida di tutte le attività aventi
influenza sulla qualità, intesa come soddisfazione del Cliente, e sulla salute e sicurezza sul lavoro attraverso la diffusione a
tutti i livelli dei seguenti punti:


sviluppare in tutta l’azienda la cultura della qualità e della salute e sicurezza sul lavoro, migliorandone con continuità il
Sistema di Gestione Integrato in modo adeguato alla natura e dimensione dell’organizzazione e dei suoi rischi;



comprendere i fattori interni ed esterni che agiscono nel contesto in cui opera l’azienda e che possono influenzarne i
risultati o possono essere influenzati dalla stessa;



improntare con il Cliente un rapporto basato sulla massima collaborazione, cercando sempre di valutare adeguatamente
tutte le richieste al fine di dare tempestive risposte e soluzioni adeguate alle tematiche esposte, ponendo così la
soddisfazione del Cliente quale dominante dei valori d’impresa;



assicurare l’individuazione, l’analisi ed il rispetto delle esigenze ed aspettative dei lavoratori e delle altre parti
interessate;



promuovere azioni volte al contenimento dei rischi ed al perseguimento delle opportunità emerse nell’analisi del
contesto;



favorire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori;



coinvolgere tutto il personale a tutti i livelli per ottenere la collaborazione diretta e permanente per il conseguimento
degli obiettivi prefissati (Qualità nei servizi e nel prodotto) e per sensibilizzarlo all’importanza degli autocontrolli;



promuovere e implementare programmi di addestramento/formazione del personale a tutti i livelli, con particolare
attenzione alla qualità e alla salute e sicurezza, al fine di ottimizzare il processo di crescita delle risorse umane,
considerate come risorse essenziali per lo sviluppo aziendale;



attuare il monitoraggio e l’analisi dei dati relativi all’applicazione del Sistema di Gestione Integrato, al prodotto offerto,
al servizio erogato e alla percezione della soddisfazione del Cliente;



promuovere un rapporto con il Fornitore volto ad una collaborazione che miri al miglioramento della qualità del
prodotto e dei servizi acquistati;



assicurare l’impegno a conformarsi alla normativa vigente applicabile e ad altri requisiti aggiuntivi;



comprendere l’impegno ad attuare ogni sforzo, in termini organizzativi, operativi e tecnologici, per prevenire il
verificarsi di incidenti, infortuni, malattie o danni alla salute dei dipendenti;



mettere a disposizione delle parti interessate e riesaminare periodicamente la presente Politica Integrata per assicurarne
la congruenza ed appropriatezza nei confronti dell’organizzazione;

Come conseguenza di quanto sopra il MOLLIFICIO ADRIESE s.a.s. si aspetta:


una riduzione degli infortuni e degli incidenti.



un miglioramento dell’ambiente di lavoro, del modo di operare e delle condizioni più generali di benessere dei
lavoratori con conseguente maggior soddisfazione degli operatori e maggior efficienza dei processi.



l’ampliamento delle trame di rapporti con soggetti istituzionali.
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