“Politica Aziendale”
Qualità Ambiente e Sicurezza
Valsecchi Armamento Ferroviario S.r.l. opera nel settore dell’armamento ferroviario sin dal 1911 (inizialmente
come Impresa Individuale), mediante attività di fornitura, posa in opera, manutenzione sistematica e/o
ristrutturazione dei binari per linee ferroviarie, metropolitane o linee tranviarie, nonché degli impianti di
frenatura ed automazione per stazioni di smistamento merci.
L’attuale Società è stata costituita nel 1982 sotto la denominazione “S.C.F. Società Costruzioni Ferroviarie S.r.l.”
e dal 1984 opera con l’attuale denominazione Valsecchi Armamento Ferroviario S.r.l.
Dal 2016 è stata avviata l’attività di rimozione e bonifica materiali contenenti amianto, per la quale l’Azienda è
Qualificata e Certificata.
Al fine di assicurare il pieno soddisfacimento di Clienti, Collaboratori e Parti interessate, nonché il
miglioramento continuo della propria performance ambientale, in termini di Qualità dei servizi forniti e Salute e
sicurezza, l’Azienda ha sviluppato ed adottato un Sistema di Gestione Aziendale Integrato secondo le norme:
•
•
•

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

La Direzione, in considerazione della propria attività si impegna quindi a garantire la piena conformità in
termini di protezione e sensibilizzazione ambientale ed in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di
garantire una migliore qualità dei propri servizi, strategia chiave per conseguire posizioni di preminenza sul
mercato ed in una logica di gestione complessiva del rischio di impresa coerentemente con quanto indicato dal
D.Lgs 231/01.
A fondamento del Sistema di Gestione la Direzione Generale pone i seguenti principi:
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

garanzia del rispetto di tutte le leggi, normative vigenti e prescrizioni di altra natura, in particolare in ambito ferroviario,
ambientale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e di trattamento dati;
garanzia della continua soddisfazione del cliente, delle parti interessate ed il miglioramento delle proprie prestazioni;
Monitoraggio, misurazione ed impegno nell’ottica dello sviluppo continuo delle proprie risorse umane e tecniche;
Impegno nello sviluppo del Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza, in particolare attraverso obiettivi annuali di
miglioramento misurabili, garantendone efficacia e continuo miglioramento;
Impegno volto al pieno coinvolgimento delle Parti Interessate individuate, interne ed esterne, volto a garantire ed incrementare la
consapevolezza in merito all’influenza di ognuno sulla qualità dei servizi forniti e sugli aspetti ambientali significativi. Tale
coinvolgimento deve essere mirato, inoltre, a garantire maggiore consapevolezza delle parti riguardo i rischi per la salute e
sicurezza sul lavoro legati all’attività lavorativa; impegno quindi volto alla consultazione e partecipazione dei lavoratori.
Valutazione preventiva di rischi ed opportunità che inficiano sui processi dell’Organizzazione ed analisi mirata rispettivamente
alla riduzione e perseguimento di questi.
Impegno a mantenere ed incrementare l’attività comunicativa rivolta a tutte le parti interessate, interne ed esterne, per un
continuo miglioramento della performance frutto del confronto con le parti, oltre che per un continuo incremento di
consapevolezza di cui sopra;
Cooperazione con le autorità pubbliche e gli Enti di controllo;
Continua valutazione degli aspetti ambientali individuati al fine di ridurre gli impatti ambientali che interessano il contesto
dell’Organizzazione;
Valutazione preventiva di impatti ambientali e possibili rischi per la sicurezza, relativi a tutte le nuove attività e nuovi possibili
processi;
Corretta gestione dei rifiuti nell’ottica di sensibilizzare alla riduzione della quantità inviata a smaltimento e verso il riciclaggio e
recupero;
Monitoraggio e valutazione impatto acustico in cantiere e collaborazione e confronto con le Parti interessate;
Gestire il proprio Sito di Merone in modo attento e sostenibile in considerazione dell’appartenenza al Parco Reginale Valle del
Lambro;
Verifica periodica e costante del sistema con l’analisi delle non conformità riscontrate;
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•
•

Analisi, monitoraggio, gestione e prevenzione di incidenti e i mancati incidenti in merito alla sicurezza sul lavoro, pianificando e
gestendo le opportune azioni correttive e di miglioramento, finalizzate alla riduzione dei suddetti eventi.
Impegno a prevenire e gestire tempestivamente qualsiasi tipo di cambiamento ed emergenze, siano esse di processo, ambientali
e/o relative a salute e sicurezza sul lavoro, attraverso l’applicazione di procedure di prevenzione e intervento.

Merone (CO), 31 Luglio 2019

L’Amministratore Delegato: Andrea Valsecchi

Il presente Documento è distribuito a tutte le parti interessate individuate, siano esse interne od esterne, ed è a disposizione di chiunque ne
faccia richiesta.
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