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La Società Green Gear Trasmissioni S.r.l
S.r.l. ha l'obiettivo di lavorare a stretto contatto col cliente per studiare e
sviluppare la soluzione applicativa più adeguata alle sue esigenze, garantendo alta qualità produttiva a prezzi
competitivi.
Precisione, affidabilità e tempi di consegna rapidi,, controllo accurato dall'elaborazione del disegno tecnico
sino alla spedizione del prodotto finito sono i nostri punti di forza.
La Direzione, nell’intento di consolidare la propria struttura e la capacità di affrontare i diversi aspetti
dell’attività svolta ha deciso di implementare un sistema di gestione aziendale integrato per la Qualità,
l’Ambiente e la Sicurezza, le cui finalit
finalitàà sono descritte sinteticamente in questo documento
La GREEN GEAR TRASMISSIONI SRL, attraverso il presente documento
documento, si impegna a:
- costituire un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi;
- soddisfare i requisiti applicabili;
- soddisfare i propri obblighi di conformità;
- migliorare continuamente i sistemi di gestione;
- proteggere l'ambiente e prevenire l'inquinamento;
- accrescere le prestazioni ambientali.
- Realizzare, mantenere e migliorare ottimali condizioni di sicurezza e di tutela della salute per i
lavoratori e gli altri enti in relazione con l’azienda
Il rispetto dei suddetti requisiti ha lo scopo di ottenere:
- la continua soddisfazione delle aspettative e dei requisiti del Cliente e delle altre parti interessate;
- il coinvolgimento e la crescita professionale del personale;
- la cooperazione ed il coinvolgimento dei fornitori;
- la visione per processi dell’organizzazione interna;
- la capacità di affrontare rischi e opportunità associati al contesto ed agli obiettivi (Risk
(Risk-Based
Thinking);
- la visione strategica
trategica della Direzione, che evidenzia il ruolo centrale del Sistema Gestione Qualità per
lo sviluppo aziendale.
La Direzione ha definito come strategici i seguenti obiettivi:
- definizione ed aggiornamento dell’analisi del contesto e delle parti interess
interessate;
ate;
- definizione ed aggiornamento dell’analisi dei rischi e delle opportunità in tutti i processi;
- accrescimento della soddisfazione del cliente;
- formazione continua del personale, per accrescere le competenze
competenze,, la consapevolezza e la
soddisfazione per il proprio
roprio ruolo;
- capacità di offrire sempre ad ogni cliente il miglior prodotto possibile nei tempi concordati;
- individuazione, raccolta, gestione ed elaborazione dei dati aziendali, indispensabili per la corretta
conduzione dell’impresa;
- rispetto delle leggi,, dei requisiti cogenti e dei requisiti contrattuali;
- approccio alla valutazione del life cycle dei prodotti
- rispetto per l’ambiente;
- mantenimento e miglioramento degli standard per la sicurezza
La Direzione si impegna a diffondere la Politica nei confronti del personale, mediante affissione in luogo
visibile e incontri formativi, ed a renderla disponibile alle parti interessate rilevanti
rilevanti.
Baldichieri d’Asti, li 03/09/2018

