
 

POLITICA della QUALITA’ della SICUREZZA e dell’AMBIENTE 
 

La Special Corde S.r.l. azienda produttrice di corde in rame, opera su un mercato altamente competitivo caratterizzato da 

una forte concorrenza. In questo contesto, “SPECIALCORDE” si propone ai propri clienti come partner in grado di offrire prodotti 

pienamente rispondenti alle loro esigenze in termini di flessibilità, affidabilità, puntualità nei tempi di consegna ed efficienza. 

“SPECIALCORDE” ha deciso, in funzione della costante politica dell'Azienda, volta ad ottenere prestazioni di alto livello, di 

impostare e avviare un sistema di gestione integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, nel rispetto delle norme UNI EN ISO 9001:2015, 

UNI EN ISO 14001:2015, OH SAS 18001:2007. Pertanto consapevole dell’estrema importanza che rivestono gli aspetti qualitativi per 

il mercato in cui opera, puntando alla garanzia della sicurezza e della salute e il rispetto all’ambiente si impegna a: 

E’ necessario quindi che tutto il Personale sia attivamente coinvolto in un processo continuo e strutturato di 

informazione e formazione, su tutto ciò che possa contribuire al miglioramento ed alla comprensione dei principi della 

Qualità, della Sicurezza e dell’Ambiente, includendo, tra le opportunità di coinvolgimento, anche una attiva comunicazione 

tra Personale e Direzione.  

La Special Corde S.r.l. si impegna pertanto a perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie 

performance di Qualità, di Salute e Sicurezza, dell’Ambiente, come valore aggiunto al rispetto delle leggi dello Stato e 

Comunitarie. 

Gli Obiettivi generali e gli Impegni che la Special Corde S.r.l. intende garantire sono: 

• Mantenere un efficace Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente secondo i requisiti delle Norme UNI 

EN ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, e UNI EN ISO 14001:2015, nonché nel rispetto dei requisiti legali e di altri 

requisiti volontari, nei suoi processi, prodotti e servizi; 

• Assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di legge e con eventuali codici di 

pratica sottoscritti ed attuare programmi di miglioramento delle nostre prestazioni; 

• Promuovere la sensibilizzazione ed il coinvolgimento del Personale affinché la Politica per la Qualità, la Sicurezza e 

l’Ambiente ed il relativo sistema di gestione siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione, 

sostenuto da periodiche e sistematiche attività di formazione e addestramento; 

• Pianificare, attuare e verificare, attraverso piani e programmi, gli obiettivi/traguardi specifici di Miglioramento del 

Sistema di Gestione per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente, periodicamente definiti e controllati dalla Direzione 

attraverso lo strumento del Riesame e di tutte le registrazioni ad esso correlate; 

• Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e individuazione delle modalità di controllo e miglioramento, in stretta 

connessione alle prescrizioni legislative, le best pratics o altre iniziative adottate; 

• Identificazione degli aspetti e valutazione degli impatti ambientali rischi e individuazione delle modalità di controllo e 

miglioramento, in stretta connessione alle prescrizioni legislative avendo come finalità la prevenzione dell’inquinamento 

e il rispetto dell’ambiente come obiettivo primario; 

• Modalità di consultazione e comunicazione con i dipendenti e le parti interessate; 

• Attuazione delle modalità di controllo delle attività connesse a rischi significativi identificati, inclusi processi, quali la 

gestione e manutenzione degli impianti; 

• Preparazione di misure atte a individuare, prevenire e controllare i possibili eventi accidentali (infortuni e mancati 

incidenti) ed emergenze; 

• Monitoraggio e misurazione delle prestazioni del sistema per la sicurezza e salute e dell’ambiente, nonché per il 

mantenimento della conformità legislativa; 

• Definizione e realizzazione di controlli sistematici (infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, 

impatti ambientali) e periodici sull'adeguatezza del sistema gestionale; 

• Gestione e controllo dei processi affidati all’esterno e di ordine prioritario (trasporto, manutenzione). 

 

La Direzione della Special Corde S.r.l. esprime e diffonde tali obiettivi esplicitamente nei confronti delle strutture 

interne aziendali dei clienti, dei fornitori, e delle parti esterne interessate alla salvaguardia della Sicurezza e Salute del 

personale e all’Ambiente, adoperandosi per il loro conseguimento. 
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