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Politica Aziendale
La METALLURGICA BIELLESE S.r.l., opera nel settore della raccolta, cernita, trattamento e
commercio di rottami ferrosi e non ferrosi e rifiuti svolgendo la propria attività

nel rispetto

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Biella Determina 816 del
09/05/2013.
La politica Aziendale si basa sulla ricerca del miglioramento continuo volto alla soddisfazione del
cliente, al pieno controllo del proprio processo ed al costante rispetto delle Legislazioni, Regolamenti
ed altre norme cogenti in materia Ambientale, igiene, sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi.
La Metallurgica Biellese intende rafforzare il proprio impegno affinché l’attività aziendale si svolga a
livelli sempre più elevati di qualità, di compatibilità con il territorio, di tutela dell’ambiente e di sicurezza
per i lavoratori, adottando la presente politica per tutte le proprie sedi.
Al fine di raggiungere tali obiettivi, in coerenza con le norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007 - la Metallurgica Biellese si impegna a:
 assicurare e mantenere la conformità con tutte le normative ed i regolamenti vigenti in campo
ambientale ed in materia di sicurezza sul lavoro, collaborando con le Autorità Pubbliche al fine di
minimizzare gli impatti che l’attività possa arrecare al territorio circostante e le occasioni di
potenziale infortunio ponendosi di non avere alcun riscontro di non conformità normativa;
 perseguire il miglioramento continuo inteso come aumento del grado di soddisfazione del cliente
e la riduzione delle non conformità, degli impatti ambientali e degli infortuni attuando le misure
necessarie per eliminarli o per lo meno attenuarli, sfruttando la migliori tecnologie disponibili
economicamente praticabili; ponendosi l’obiettivo ZERO infortuni;
 aggiornare periodicamente le valutazioni dei rischi e gli studi di impatto ambientale, ponendosi
l’obiettivo di procedere alle revisioni prima della naturale scadenza dei documenti;
 migliorare l’efficienza e l’efficacia dei propri processi e la consapevolezza dei lavoratori attraverso
una costante attività di formazione in materia di qualità, sicurezza e ambiente e gestione delle
emergenze, ponendosi l’obiettivo di effettuare almeno 3 prove annuali di emergenza
sanitaria/ecologica;
 ridurre i consumi delle risorse impiegate attraverso una maggiore razionalizzazione dei percorsi
dei mezzi, delle utenze elettriche, dell’organizzazione della logistica in genere;
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 incrementare i quantitativi di rifiuti recuperati attraverso una migliorare gestione delle fasi di cernita
e selezione del materiale, ponendosi l’obiettivo di incrementare la percentuale di recuperato del
15% nel prossimo triennio;
 utilizzare fornitori, appaltatori e collaboratori qualificati che perseguano e facciano propri i principi
del S.G.I. dell’azienda;
 garantire controlli e manutenzioni regolari di tutti gli impianti e le attrezature in uso;
 effettuare il riesame periodico del sistema, dei processi e della documentazione del SGI,
monitorando il grado di raggiungimento degli obiettivi e lo stato di attuazione delle eventuali azioni
correttive e preventive.
 fare in modo che il SGS coinvolga l’intera Organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino al
singolo lavoratore, secondo le proprie attribuzioni e competenze; a tal fine i lavoratori saranno
sensibilizzati, informati e formati per svolgere i propri compiti in Sicurezza e per assicurare le
proprie responsabilità in materia;
 programmare le attività dell’impresa, specie per ciò che concerne l’attività di cantiere esterno,
tramite la definizione preventiva di piani di Sicurezza generali e specifici per ogni singolo cantiere;
 consultare i propri lavoratori ed in particolare i loro rappresentanti;
 controllare tramite un sistema di monitoraggio, l’attuazione del SGS e l’osservanza delle
disposizioni legislative e regolamenti in materia di Ambiente, Salute e di Sicurezza, definendo
opportuni indicatori:
La Metallurgica Biellese per facilitare il raggiungimento di tale obiettivo istituisce un SGS mettendo a
disposizione risorse umane e strumentali necessarie e verificherà i livelli di raggiungimento degli
obiettivi attraverso controlli periodici, verifiche dei risultati, impegno costante ed applicazione.
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Riferimenti


UNI EN ISO 9001:2008 Par. 5.3



UNI EN ISO 14001:2007 Par. 4.2



BS OHSAS 18001:2007 Par. 4.2
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