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La società UGITECH – TFA S.r.l. si pone continuamente obiettivi di miglioramento nell’ottica di uno sviluppo
sostenibile, che vogliamo raggiungere nella nostra performance di qualità del prodotto e servizio verso il
Cliente, nel rispetto dell’ambiente dove tutti viviamo e della salute e della sicurezza di ogni singolo lavoratore.
Questo si traduce in un impegno concreto e quotidiano nella soddisfazione delle richieste del Cliente, e
nell’adempienza alle leggi e prescrizioni vigenti e volontarie, in un’ottica di risk based thinking e
nell’attenzione alle esigenze di tutte le parti interessate. Per questo la società ha definito una Politica
Aziendale Integrata con precisi obiettivi che sono stati descritti in questo documento.

SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI:
La Politica di UGITECH – TFA in ambito “Salute e Sicurezza sul lavoro”, fortemente ispirata ai principi di
salvaguardia dell’incolumità e della dignità della persona umana, ha come obiettivo quello di garantire, a tutti
i lavoratori come pure alle altre parti interessate, la salvaguardia dell’incolumità fisica, la garanzia dell’igiene
e della protezione dei luoghi di lavoro durante lo svolgimento delle attività di produzione presso tutti i posti
di lavoro connessi alla produzione, dallo stabilimento aziendale ai cantieri, ai magazzini, alle sedi
amministrative.
Tale Politica si esplica nel completo rispetto delle leggi nazionali ed europee vigenti in materia, nello specifico
in accordo con lo standard internazionale OHSAS 18001:2007, per quanto concerne il Sistema di Gestione
per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori.
A tal fine la Direzione di UGITECH – TFA si impegna a:
•

Stabilire e adottare metodologie opportune per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi
per la Salute, la Sicurezza e impiegare idonee misure di prevenzione, protezione e controllo degli
impatti, non trascurando le variabili organizzative tecnologiche e sociali coinvolte;

•

Rispettare rigorosamente le norme dettate dalla legislazione esistente in materia di salute e sicurezza
e, nei casi in cui fosse possibile, adottare dei limiti più severi ai fini della salvaguardia della salute dei
lavoratori;

•

Adoperare mezzi e strumenti utili a migliorare il grado di formazione ed informazione di tutti i
lavoratori sui contenuti della presente politica e su tutte le questioni di salute, sicurezza relative alle
attività di UGITECH – TFA, sia nella fase immediatamente successiva all’assunzione, sia durante
l’intero decorso del rapporto lavorativo;

•

Collaborare con le autorità pubbliche, con le associazioni di categoria e sindacali e con tutti gli altri
interlocutori istituzionali e sociali per diffondere la presente Politica aziendale, per promuovere
l’attenzione al tema salute, sicurezza, ed accrescere le conoscenze in materia, adottare altresì le
migliori tecnologie disponibili;
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Valutare, anno per anno, le prestazioni aziendali riscontrate in materia di salute, sicurezza, al fine di
verificarne l’adeguatezza, il livello di applicazione della presente Politica o eventualmente adottare
strategie di miglioramento, coerentemente con le attività aziendali.

La Direzione pertanto, nella piena consapevolezza dell’importanza e della valenza strategica derivante dalla
realizzazione di tali obiettivi, ha istituito un Servizio di Gestione della Sicurezza identificando nei propri
Responsabili i Rappresentanti per la messa in atto e il mantenimento dei piani di azioni e delle iniziative volte
alla realizzazione della presente Politica.

SISTEMA DI GESTIONE PER L’AMBIENTE:
La tutela dell’ambiente, rappresenta per UGITECH – TFA un’esigenza primaria, da soddisfare mediante il
costante coinvolgimento delle proprie risorse, ponendoci continuamente obiettivi di miglioramento
nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, del proprio sistema di gestione in accordo alla norma UNI EN ISO
14001:2015 e in accordo al Regolamento Europeo nr. 1221/2009 (EMAS Eco-Management and Audit
Scheme).
A tal scopo, UGITECH – TFA si impegna a:
•

definire e a controllare gli aspetti ambientali significativi generati dalle sue attività, dai suoi prodotti
e servizi;

•

rispettare le esigenze legali e di altro tipo relative alla sua attività;

•

identificare i rischi di inquinamento accidentale e a realizzare delle azioni preventive;

•

promuovere la sensibilizzazione verso i propri dipendenti e collaboratori.

Questo impegno si traduce in un programma che contiene le seguenti azioni:
•

Riduzione dei consumi energetici per unità di prodotto;

•

Preservazione della qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo:
o

riducendo il consumo d’acqua e migliorando la qualità dei nostri scarichi;

o

ottimizzando la gestione e la valorizzazione dei rifiuti;

o

monitorando l’impatto delle emissioni in atmosfera.

•

La padronanza delle eventuali situazioni d’emergenza;

•

Un’attenzione alle esigenze di tutte le parti interessate (Comunità locale, enti locali e Organismi di
controllo)
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SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ:
Con l’intento di assicurare ai nostri prodotti il più alto livello qualitativo per il raggiungimento della piena
soddisfazione del cliente, seguendo i dettami dello standard internazionale UNI EN ISO 9001:2015 la
Direzione di UGITECH – TFA ritiene fondamentale:
Sviluppare le competenze del personale,
quale condizione fondamentale per la sopravvivenza e lo sviluppo dell’azienda che deve sempre essere
mantenuta viva per dare continuità alle varie attività attraverso lo sviluppo della polivalenza e della qualità
globale.
Rafforzare il Servizio Clienti attraverso:
•

Il miglioramento dei tempi di risposta al cliente;

•

l’attivazione di una politica d’ascolto del cliente per migliorarne la sua soddisfazione;

•

il miglioramento del tasso di servizio ponendosi l’obiettivo di ottenere un valore del 90%.

Migliorare la nostra offerta sul mercato,
quale esigenza indispensabile per restare competitivi, attraverso il miglioramento e l’ampliamento dei nostri
standard di fabbricazione.
Migliorare le prestazioni:
• Individuando tutte le possibili perdite presenti in ogni attività, monitorandone l’andamento
economico e definendo opportune azioni migliorative (progetto ATLAS).
•

Mantenendo i reclami dei clienti ad un valore inferiore allo 0,5% del volume consegnato;

•

Riducendo gli scarti interni;

•

Bilanciando lo stock Materia Prima in funzione degli ordini e delle scorte.

San Vendemiano, 15/03/2017
_____________________________
Dott. Marco Eugenio Beccani

Amministratore Delegato

UGITECH TFA, attraverso gli obiettivi sopra descritti, intende stabilire con i clienti, i fornitori, le parti esterne
ed i propri collaboratori un rapporto di compartecipazione a lungo termine e di reciproca “soddisfazione”. A
tale scopo è necessario che ogni dipendente prenda conoscenza ed osservi rigorosamente quanto enunciato
nel presente documento. Questa Politica Aziendale Integrata è inoltre disponibile a chiunque ne sia
interessato presso le bacheche aziendali o presso l’ufficio di HSE aziendale.

