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La società ARE Resine espanse Srl esercita l’attività di lavorazione e trasformazione resine
espanse e gomme plastiche.
Nell’ottica di prestare maggiormente attenzione a tutti gli aspetti che permettono una
buona gestione aziendale, la Direzione Generale ha definito la propria Politica fissando i
seguenti obiettivi:
Gli obiettivi della Politica Aziendale sono:
1. Recepire e valutare in modo corretto le aspettative dei Clienti e tradurle in
adeguati requisiti di prodotto puntando al soddisfacimento delle esigenze del
committente;
2. realizzare prodotti, nel rispetto degli interessi economici aziendali, che rispondano
ai livelli di qualità prescritti dalle specifiche di contratto;
3. verificare l'impiego ottimale delle risorse umane e tecnologiche dell'azienda; in
particolare promuovere e valutare la formazione delle risorse umane e il
coinvolgimento di tutto il personale impiegato nella società;
4. svolgere le attività con l’impegno di rispettare leggi, norme e regolamenti vigenti
relativi al settore, sia per gli aspetti qualitativi, sia per aspetti di sicurezza e
ambientali;
5. operare per il continuo coinvolgimento del personale e per lo sviluppo delle
competenze, mediante organizzazione di momenti di formazione/informazione,
perseguendo la crescita, la consapevolezza e il senso di responsabilità di tutti i
collaboratori; garantire un alto livello di professionalità a tutti i livelli;
6. privilegiare fornitori che agiscano nell’ottica di un miglioramento continuo della
sicurezza dei prodotti e servizi forniti e sugli aspetti ambientali;
7. creare un ambiente salubre e vivibile, per quanto possibile, sia negli ambienti
produttivi, sia negli uffici dell’azienda,
8. ridurre la produzione di rifiuti, ovunque possibile, riutilizzandoli o riciclandoli (ad es:
riciclando gli scarti di poliuretano espanso, sottoforma di agglomerati)
9. prevenire possibili inquinamenti causati dall’azienda, eseguendo opportuni
controlli e manutenzioni per il mantenimento in efficienza degli impianti (emissioni
in atmosfera, scarichi idrici da macchinari water-jet, ecc.);
10. utilizzare energie rinnovabili, con utilizzo di pannelli fotovoltaici per la produzione
di energia elettrica utilizzata in produzione;
11. adeguare il processo tecnologico gli impianti, le macchine e le attrezzature
esistenti al fine di ridurre i rischi per la sicurezza e l’impatto ambientale;
12. mantenere un rapporto trasparente e di collaborazione con le autorità pubbliche
e/o gli Enti di Controllo preposti;
13. prevenire gli infortuni e danni alla salute dei lavoratori, incluse le imprese terze
che lavorano nei propri locali (ad es per manutenzioni), e prevenire gli incidenti di
tipo ambientale impegnandosi al continuo miglioramento della sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro;
14. riesaminare periodicamente la Politica, gli Obiettivi, i Traguardi e relativi
programmi di attuazione e darne adeguata visibilità all’interno dell’azienda.
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Per il raggiungimento degli obiettivi la Direzione si impegna a:






assicurare che la Politica Aziendale sia sostenuta a tutti i livelli
dell’organizzazione della Società;
coinvolgere e consultare i collaboratori sulle tematiche relative alla sicurezza
sul lavoro (anche attraverso il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
e sulle tematiche relative all’ambiente;
garantire le risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli
obiettivi aziendali;
incoraggiare il miglioramento delle capacità individuali di ogni collaboratore
e l’instaurazione del migliore clima aziendale.

La divulgazione della Politica Aziendale, nonché degli obiettivi avviene attraverso la
distribuzione del presente documento e della documentazione del Sistema di Gestione
Aziendale.
Questo documento è disponibile al pubblico: l’Azienda si attiva per la sua
diffusione in varie forme di comunicazione e la distribuisce a chiunque ne faccia
richiesta.
Rosate, 17/11/2016
La Direzione Generale

