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Pensiamo che il futuro della nostra azienda sia intimamente legato alla capacità di adeguarsi alle necessità dei
nostri Clienti, al mutare dei tempi e delle peculiarità che li caratterizzano.
Conosciamo le difficoltà del mercato nel settore della produzione di circuiti stampati, la forte competizione
con aziende operanti in tutto il mondo, che ha portato negli ultimi anni alla chiusura di diversi produttori
Europei.
Sappiamo che per poter rimanere sul mercato, per poter portare avanti la nostra missione, e mantenere lo
stesso livello occupazionale attuale, è necessario migliorare quotidianamente le nostre performances.
Per questo motivo la Direzione della PICIESSE ELETTRONICA intende applicare una politica per la qualità,
la salute, la sicurezza sul lavoro e l’ambiente al fine di perseguire la massima soddisfazione dei propri Clienti,
dei dipendenti e delle parti interessate, fornendo il miglior servizio possibile attraverso la definizione dei
seguenti macro-obiettivi:
- perseguimento della massima redditività e riduzione dei costi e dei consumi attraverso il miglioramento
della produzione industriale in termini di: EFFICACIA, PRESTAZIONI, AFFIDABILITA’,
EFFICIENZA, SERVIZIO, PREZZO ed IMMAGINE.
- miglioramento del sistema di gestione qualità, salute, sicurezza sul lavoro e ambiente attraverso il
controllo dei processi, delle prestazioni e dei possibili impatti e rischi per l’ambiente ed i lavoratori, in
particolare la Direzione di Piciesse Elettronica si impegna nella prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali.
- mantenimento nel tempo della conformità alle leggi, ai regolamenti, prescrizioni applicabili, e ad
eventuali altri requisiti sottoscritti da Piciesse Elettronica s.r.l. relativi sia al prodotto, che alle attività
svolte e correlati ai propri impatti ambientali ed ai propri pericoli per la SSL
Con lo scopo di meglio rispondere alle diversificate richieste del mercato, di migliorare l’efficacia dei processi
e di perseguire l’ottenimento dei macro obiettivi sopra riportati, pur mantenendo le peculiarità qualitative ed
organizzative fin qui raggiunte da Piciesse Elettronica, si intende adottare e mantenere un Sistema di Gestione
per la Qualità conforme alla “specifica tecnica IATF 16949:2016”, un sistema di gestione Ambientale
conforme alla “ISO 14001:2015” ed un sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro conforme al
“BS OHSAS18001:2007”.
Fermo restando che la responsabilità nella gestione del sistema di gestione della Qualità, della SSL e
dell’ambiente riguarda l’intera organizzazione aziendale, dal Datore di lavoro sino ad ogni lavoratore ciascuno
secondo le proprie attitudini e competenze, Piciesse Elettronica si propone di promuovere, sviluppare e
supportare:
- il miglioramento continuo delle prestazioni del Sistema Integrato mediante la definizioni di
obiettivi annuali , tenendo conto delle esigenze dei clienti e delle parti interessate, secondo le
risorse e le possibilità disponibili;
- coinvolgimento e consultazione di tutte le funzioni aziendali nel perseguimento degli obiettivi e
delle linee espresse da questa politica, la formazione di tutti i dipendenti per il mantenimento del
Sistema e il miglioramento continuo dello stesso relativamente gli aspetti di produzione,
conservazione dell’ambiente, salute e sicurezza
- la creazione dei corretti canali d'informazione, sia interni che esterni. In particolare l’impegno da
parte della Direzione a definire e diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi di sistema (qualità,
ambiente e SSL) ed i relativi programmi di attuazione.
- la revisione e il monitoraggio dei propri processi al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei
prodotti e dei processi stessi ed il raggiungimento dell’obiettivo di zero difetti.
Nel perseguire questi obiettivi ci si propone di garantire sempre e comunque il rispetto e la promozione dei
valori umani e della personalità di ogni lavoratore, Piciesse è membro della United National Global Compact
e ne sostiene i principi (diritti umani, lavoro, ambiente ed anti corruzione) secondo il loro schema, inoltre ha
ottenuto il Rating di Legalità.
Questa politica rappresenta il riferimento per definire e riesaminare gli obiettivi dell’intero sistema di gestione
Integrato.
In questo progetto tutto il personale della Piciesse Elettronica deve sentirsi impegnato per il futuro
dell’azienda, per il proprio e per quello dei colleghi con cui opera quotidianamente
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POLITICA PER LA QUALITA’

Obiettivi per la qualità:
- Soddisfare i bisogni e le aspettative dei Clienti e Utenti dei servizi
- Garantire costantemente un adeguato grado di formazione del personale che consenta un continuo
miglioramento dell’erogazione del servizio.
- Monitorare tutti i processi al fine di individuare le eventuali azioni di miglioramento;
- Coinvolgere tutto il personale nei processi di miglioramento continuo della qualità
Impegni per la qualità:
- Implementare il sistema di gestione attraverso un continuo processo di adeguamento agli standard e un
continuo monitoraggio delle attività e dei risultati, adottando quale principio guida il concetto di
miglioramento continuo;
- Documentare, implementare, mantenere attiva, comunicare e rendere accessibile la politica per la
qualità a tutte le parti interessate interne ed esterne;
- Rispettare la legislazione attualmente applicabile
POLITICA PER LA SICUREZZA

Obiettivi per la sicurezza :
- Ridurre ed eliminare eventuali infortuni e malattie derivanti dalle attività lavorative;
- Migliorare la gestione dei rischi;
- Garantire costantemente un adeguato grado di formazione;
- Ridurre le potenziali e reali cause d’infortunio tramite azioni correttive e preventive;
- Verificare in modo tempestivo il rispetto degli adempimenti di legge;
- Rendere continua ed efficace la comunicazione tra azienda e lavoratori con incontri in cui si discuta di
sicurezza e salute;
- Migliorare il monitoraggio del livello di controllo del rischio al fine di minimizzarlo tramite azioni di
miglioramento continuo.
Impegni per la sicurezza:
- Rispettare la legislazione attualmente applicabile in tema di Sicurezza e Salute sul Lavoro e verificare il
suo continuo aggiornamento;
- Rispettare i requisiti previsti dalla normativa OHSAS 18001: 2007.
- Mettere a disposizione tutte le risorse umane, materiali, finanziarie e strumentali necessarie.
- Richiamare tutta l’organizzazione circa l’importanza del rispetto dei requisiti di sicurezza e salute
previsti dal sistema di gestione della sicurezza sviluppato, dei requisiti legali e regolamentativi.
- Stabilire obiettivi misurabili ed indicatori in grado di monitorare costantemente la capacità del sistema
di raggiungere gli obiettivi iniziali previsti.
- Comunicare la Politica della Sicurezza e gli obiettivi annuali ai lavoratori ciascuno secondo le proprie
attribuzioni e competenze mediante riunioni che coinvolgono il personale in modo che sia informato e che
i contenuti siano compresi e sostenuti a tutti i livelli.
- Considerare il Sistema di gestione della Sicurezza parte integrante della gestione aziendale.
- Fare sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere il loro compito in sicurezza e per
assumere le loro responsabilità in materia di SSL.
- Coinvolgere e consultare i lavoratori anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza.
- Riesaminare periodicamente la politica e il sistema di gestione attuato
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POLITICA PER L’AMBIENTE

L'Organizzazione pone il proprio impegno in materia ambientale al pari di tutte le altre esigenze di tipo
gestionale ‐ organizzativo. Periodicamente e sistematicamente:
pianifica e mette in atto gli obiettivi ambientali e i relativi traguardi
controlla con continuità l’andamento di tali programmi, apportando, se necessario, le opportune azioni
correttive
Piciesse si impegna a tutelare e proteggere l'Ambiente valutando la gestione (o
le modifiche) dei propri processi produttivi al fine di:
ridurre ogni forma di impatto ambientale (produzione rifiuti, emissioni in atmosfera,
gestione delle acque)
ottimizzare l'utilizzo di risorse energetiche, evitando gli sprechi, e utilizzando le migliori tecnologie
disponibili
orientarsi su forme di energia alternativa e a basso impatto ambientale
stabilire obiettivi ambientali tenuto conto della conoscenza del contesto e degli impatti ambientali
dell'attività svolta.
rispettare la legislazione applicabile e i requisiti sottoscritti;
operare nel contesto di riferimento per l’individuazione e la mitigazione dei rischi correlati
all’attività;
applicare la logica della gestione del rischio nella gestione dei processi
proteggere l’ambiente e prevenire l’inquinamento in ogni momento decisionale ed operativo
dell’attività aziendale compresa la valutazione del ciclo di vita dei prodotti
operare nel pieno rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni vigenti in
materia di tutela dell’ambiente assicurando tutti gli obblighi di conformità inerenti l’azienda e le sue
attività
operare per il miglioramento continuo dell’efficienza ambientale , nell’intento di eliminare , o
contenere ai più bassi livelli possibili, le conseguenze degli eventuali fattori di rischio ambientale
connessi all’esercizio delle attività aziendali
controllare l’efficienza della gestione ambientale di tutte le attività aziendali
stabilire gli obiettivi da perseguire mediante il miglioramento costante dell’efficienza ambientale
anche attraverso la responsabilizzazione, la formazione e il coinvolgimento del personale sui temi
della salvaguardia dell'ambiente
adottare tutti gli accorgimenti tecnologici e gestionali atti a prevenire e rispondere alle emergenze
diffondere, in ambito aziendale, la cultura della Tutela dell’Ambiente attraverso l’informazione, la
formazione e l’addestramento di tutto il personale al rispetto delle norme , operative e comportamentali,
predisposte per migliorare la gestione ambientale dell’azienda
gestire i rifiuti in modo da favorire attività di recupero e ciclo pittosto che di smaltimento
mantenere o promuovere un dialog aperto con le comunità locali e le autorità ambientali
introdurre metodologie di controllo e di audit del proprio sistema di gestione ambientale
contestuale coinvolgimento e rafforzamento della coscienza in tema di ambiente delle parti interessate
privilegiare fornitori in grado di assicurare servizi il più possibile conformi al sistema di gestione
ambientale adottato
comunicare i principi di sostenibilità ambientale ai fornitori, ai clienti e alle parti interessate rilevanti
per il sistema di gestione ambientale.
Taverna, 01/08/2017
La Direzione
Gian Marco Baldini

