ALLEGATO
Titolo:

Politica Aziendale Integrata

Cod. AP 5.01.1
Rev. 8
Pag. 1 di 1

La UNI.RA. opera da oltre 20 anni nel settore dei detergenti industriali e per la casa e forte della propria esperienza
intende mettere a disposizione dei clienti una azienda tecnologicamente avanzata ritenendo suo preciso dovere utilizzare
al meglio le risorse con professionalità e flessibilità perseguendo un continuo miglioramento dei prodotti e dei servizi.
L’Azienda intende dimostrare la propria attenzione per lo sviluppo sostenibile e l’ambiente, tendendo al miglioramento
continuo delle proprie prestazioni con risultati visibili e misurabili, investendo e impiegando risorse umane e tecnologiche
per controllare e ridurre i propri impatti ambientali. La presente politica si applica alle attività, prodotti e servizi forniti.
La Direzione consapevole del fatto che la Sicurezza e la Salute dei lavoratori è da perseguirsi contestualmente alla sua
affermazione sul mercato e alla sua produttività, oltre a garantire gli standard di sicurezza previsti dalla normativa si
prefigge nel tempo di operare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
In questo quadro dipendenti, collaboratori e fornitori sono considerati come aiuti alla ricerca del reciproco successo,
al fine di consolidarne i rapporti e stimolarne il miglioramento.
UNI.RA si è ispirata ai seguenti valori:
 Garantire qualità e affidabilità dei propri prodotti e di quelli commercializzati;
 Tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, dei clienti e di tutti coloro che possono essere coinvolti nelle
attività aziendali;
 Rispetto dell’ambiente e prevenzione dell’inquinamento.
Per perseguire questo UNI.RA. si impegna a:























Realizzare prodotti conformi alle richieste e ai requisiti dei committenti
Migliorare continuamente la qualità dei prodotti e dei servizi per il soddisfacimento totale delle richieste e delle
aspettative, cercando di assumere un ruolo di “propositori di nuove esigenze”;
Incrementare il proprio fatturato e la redditività aziendale implementando la forza vendite e monitorando la propria
competitività sul mercato
Produrre e commercializzare prodotti che durante tutto il loro ciclo di vita fino allo smaltimento secondo le
prescrizioni aziendali, consentano di operare in sicurezza sia nell’ottica della salute che in quella della tutela
ambientale nella salvaguardia dei propri operatori e degli utilizzatori finali privilegiando l’impiego di materie prime
con ridotta pericolosità;
Stringere rapporti di collaborazione / partnership con i fornitori significativi al fine di migliorare le reciproche
opportunità e a selezionare i Fornitori anche in base del loro impegno nella salvaguardia dell’ambiente e nel rispetto
della sicurezza dei propri lavoratori;

Diminuzione dell’utilizzo di prodotti pericolosi e dello stoccaggio di prodotti infiammabili

Impiegare adeguate risorse per il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi che coinvolgono l’intero Sistema di
Gestione Aziendale;
A ottimizzare i processi aziendali al fine di contenere i costi di gestione mantenendo un’elevata competitività;
Diffondere la cultura della qualità, della tutela dell’ambiente e della sicurezza ai vari livelli dell’organizzazione e
prevenire, con azioni di sensibilizzazione, responsabilizzazione e formazione continua dei dipendenti, potenziali
incidenti che potrebbero avere impatti negativi sull’ambiente e sulla sicurezza;
Rispettare le leggi e i regolamenti ambientali e di sicurezza vigenti e a promuovere il proprio impegno presso i
propri Clienti (interni ed esterni) e Fornitori;
Valutare preventivamente gli effetti ambientali di nuove azioni, prodotti e processi e monitorare gli impatti
ambientali connessi allo esecuzione delle proprie attività perseguendo un continuo miglioramento.
Sviluppare un dialogo aperto e trasparente con il pubblico informandolo sulle proprie attività e prestazioni
ambientali;

agire sulle risorse interne attraverso un processo di formazione e addestramento continui, al fine di
aumentare le competenze in materia di qualità dei servizi, stimolare la partecipazione per quanto
attiene la sicurezza

Documentare il programma di miglioramento sulle prestazioni ambientali, la prevenzione dell’inquinamento e la
tutela delle risorse naturali come pure sugli aspetti relativi alla sicurezza, alla salute ed al benessere dei lavoratori
coinvolgendo i propri dipendenti nel proporre idee migliorative;
Diffondere la presente Politica al personale e al pubblico;
Tenere sotto controllo l’applicazione della presente politica anche attraverso la conduzione di audit periodici volti
alla verifica dell’efficienza e dell’adeguatezza delle misure adottate per operare in qualità e per la gestione delle
situazioni di pericolo sia del personale che dell’ambiente stesso.
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