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POLITICA GENERALE: QUALITÀ, SICUREZZA E AMBIENTE 

ANNO 2020 

La Direzione di Scilla Meccanica S.r.l. definisce di seguito la Politica Generale per la Qualità, la Sicurezza, 
l’Ambiente e i valori aziendali di riferimento: 

Organizzazione 
Rapidità d’azione e trasparenza in tutte le proprie attività, ispirandosi nelle relazioni d’affari ai principi di 
legalità, lealtà e correttezza. 

Soddisfazione del Cliente 
Comprensione e anticipazione delle esigenze del Cliente, ricercandone costantemente la piena soddisfazione. 

Personale  
Rispetto e coinvolgimento delle persone orientati a continue attività di formazione ed informazione 
finalizzate alla crescita professionale. Oltre che all’incremento della consapevolezza dell’importanza del ruolo 
svolto all’interno dell’azienda. 

Gestione 
Orientamento continuo a: 

- monitoraggio degli indicatori di prestazione della qualità; 
- perseguimento di prestazioni eccellenti per i sistemi di gestione già avviati; 
- conoscenza nel dettaglio delle performance ambientali, di sicurezza ed energetiche. Analizzando le 

problematiche presenti in un’ottica di miglioramento continuo della gestione integrata aziendale; 
- analisi periodica del contesto di riferimento, sia interno che esterno; 
- analisi periodica delle parti interessate e del soddisfacimento delle loro esigenze; 
- analisi periodica dei rischi legati ai processi aziendali e di eventuali opportunità di crescita e 

miglioramento dell’efficienza interna. 

Normative applicabili 
Rispetto delle normative ambientali e di sicurezza applicabili ai propri stabilimenti produttivi, attraverso la 
costante verifica dell’attuazione degli adempimenti previsti. 

Ambiente 
Rispetto dell’ambiente riconducibile a: 

- scelte tecnologiche volte alla prevenzione dell’inquinamento e riduzione degli impatti ambientali; 
- sensibilizzazione dei fornitori per il perseguimento di obiettivi analoghi; 
- modifica del comportamento dei lavoratori attraverso attività di sensibilizzazione e regolamenti 

interni. 

Sicurezza 
Tutela della sicurezza dei lavoratori. Scelte tecnologiche orientate anche alla prevenzione dei potenziali 
incidenti rilevanti ed alla limitazione dei loro effetti. Ove ricorrono gli ambiti di applicazione del Decreto 
Legislativo n. 81/2008. 

Comunicazione 
Completa trasparenza nei rapporti con gli Enti Pubblici e i soggetti a qualunque titolo interessati agli aspetti 
ambientali aziendali. Comunicazione verso l’esterno della propria politica di rispetto della sicurezza e 
dell’ambiente. 
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