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La Direzione della H.T. ITALIA S.r.l. riconosce la necessità di stabilire e mantenere un Sistema di Gestione per la 
Qualità e la salvaguardia dell’Ambiente conforme alle norme ISO 9001 ed ISO 14001, applicabile a tutte le attività 
svolte e più precisamente ai Trattamenti in alto vuoto, Sputtering, Verniciatura.

Con l’introduzione del Sistema di Gestione precedentemente citato la Direzione si impegna a sviluppare e perseguire 
i seguenti obiettivi, coerenti con gli indirizzi strategici della società controllante Bertola Srl:

 • assicurare che i requisiti del Cliente e quelli cogenti (norme e legislazioni di settore e di prodotto,  
	 	 in	particolare	la	legislazione	ambientale)	siano	conosciuti,	individuati,	definiti	e	soddisfatti	allo	scopo	di		 	
  accrescere la soddisfazione del Cliente

 • assicurare che siano soddisfatti i requisiti e le aspettative degli stakeholder rilevanti che possono    
	 	 influenzare	i	risultati	del	Sistema	di	Gestione

 • fornire una lavorazione di qualità superiore allo standard di mercato in termini di resistenza 
  alla corrosione e di lucentezza garantendo un servizio tempestivo tramite i propri impianti 
	 	 automatizzati	e	gestiti	da	software	specifici	e	personalizzati

	 •	 sviluppare	finiture	innovative	in	partnership	con	i	propri	clienti	e	con	molteplici	collaboratori
  del settore galvanico;

	 •	 sviluppare	le	forniture	di	prodotti	finiti	in	qualità	di	capo-commessa	per	migliorare	la	redditività	aziendale;

	 •	 diversificare	i	prodotti	aziendali	ed	i	settori	di	applicazione	per	ridurre	i	rischi	di	mercato/concorrenza

 • proteggere l’ambiente attraverso le procedure ambientali del sistema di gestione che sono attive
	 	 al	fine	di	prevenire,	ridurre	o	eliminare	la	produzione	di	inquinamento	ambientale;

 • effettuare la produzione in modo tale da minimizzare gli effetti ambientali negativi durante l’attività;

 • ridurre e mantenere i livelli già raggiunti di consumo di risorse (materie prime ed energia);

 • perseguire costantemente la prevenzione degli impatti ambientali negativi attraverso un assiduo
  controllo degli aspetti ambientali che possano esserne origine;

 • minimizzare le conseguenze di eventuali impatti ambientali negativi attraverso una gestione
  controllata e responsabile di tutte le attività;

	 •	 Sviluppare	un	sistema	di	miglioramento	continuo	dell’efficacia	del	Sistema	Gestione	focalizzato	
  sulla prevenzione dei difetti, la riduzione della variabilità e delle perdite nella catena di fornitura,
  perseguire il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali applicando tecniche e 
  metodologie basate sul “risk based thinking”.
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Per assicurare il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi individuati vengono applicati i seguenti principi 
generali:

 • la gestione per la qualità ed ambientale coinvolge tutte le funzioni ed attività aziendali ad ogni livello, 
  in un’ottica di responsabilità generale;

 • gli obiettivi vengono resi pubblicamente disponibili mediante la distribuzione della presente politica,
	 	 e	con	l’affissione	in	bacheca	del	piano	di	miglioramento;

	 •	 gli	obbiettivi	vengono	definiti	e	riesaminati	almeno	annualmente;	in	particolare	per	la	Qualità	
  favorendo la riduzione degli scarti interni ed esterni, dei reclami dei clienti, migliorando i tempi
  di consegna e di risposta al cliente ed in generale la soddisfazione del cliente;

 • sviluppare strategie di business ispirandosi ai principi dell’Economia di Comunione, esperienza
  di economia solidale a valenza internazionale.

 • gli obiettivi vengono progressivamente realizzati tramite i programmi di gestione e
  periodicamente aggiornati e riesaminati dalla Direzione tramite il riesame del sistema di gestione;

 • la Direzione dà alla gestione ambientale la stessa priorità della gestione economica e sociale
  e della gestione per la qualità, pur tuttavia realizzando quanto sia tecnicamente ed economicamente   
  praticabile;

 • nuovi materiali, processi e materie prime impiegate vengono selezionati e sviluppati in modo
  da assicurare servizi e prodotti rispondenti alla normativa ambientale e gestibili con il minimo
  impatto possibile;

 • la Politica per la Qualità e l’Ambiente è diffusa al pubblico e alle parti interessate rilevanti
  mediante sito internet, o su richiesta.

| Pagina 2/2 |


