“La Direzione della Auserpolimeri S.r.l., azienda produttrice di miscele polimeriche funzionali mediante estrusione reattiva, ha deciso di individuare, gestire e
minimizzare gli impatti che le proprie attività esercitano sul territorio circostante ivi comprese le attività affidate in outsourcing e considerare la qualità, l’ambiente e
la sicurezza come elementi determinanti per i prodotti da essa realizzati.; pertanto l’organizzazione si propone di operare utilizzando un Sistema di Gestione
Ambientale, Qualità e Sicurezza, al fine di rispettare i requisiti fissati per i prodotti realizzati, migliorare il servizio reso ai propri clienti, proteggere la salute e la
sicurezza di quanti operano all’interno dell’azienda e di garantire che i prodotti e le lavorazioni non presentino rischi significativi per le persone che risiedono sul
territorio e per l'ambiente circostante.
Per questo motivo la Direzione Aziendale ha emesso la presente Politica Integrata per la Qualità per l’Ambiente e per la Sicurezza e ne ha promosso l’adesione a tutti
i livelli.
Scopo dell’azienda è di:
 rispettare requisiti cogenti contenuti nelle normative Legislative e tecniche applicabili e il soddisfacimento dei propri obblighi di conformità, anche
volontariamente sottoscritti;
 ottemperare a tutta la legislazione vigente in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro e collaborare con le Autorità Pubbliche per cercare di
minimizzare gli effetti che le attività svolte possono recare all’ambiente interno e al territorio circostante, curando in particolare l’attivazione di strumenti atti
a prevenire le situazioni di emergenza.
 promuovere la consapevolezza dei propri dipendenti in merito alle problematiche relative alla tutela dell’ambiente, alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla
qualità dei prodotti servizi resi;
 promuovere un miglioramento continuo del servizio reso ai propri clienti e delle proprie performance ambientali e di prevenzione dei rischi;
 promuovere il benessere della collettività attraverso la salvaguardia dell’ambiente, la tutela dell’incolumità pubblica, della salute e della sicurezza dei lavoratori
e delle popolazioni che vivono nelle zone interessate dalle sue attività;
 Promuovere la consapevolezza in merito alle problematiche relative alla tutela dell’ambiente e alla qualità dei prodotti anche a tutti i fornitori di materiali e di
servizi, ivi compresi le società a cui sono affidate attività in outsourcing.
Pertanto la Auserpolimeri S.r.l. si impegna a:
 responsabilizzare il personale a tutti i livelli attraverso appositi eventi formativi che sviluppino e mantengano elevato il livello del know-how aziendale;
 definire ruoli e responsabilità in maniera più organica all’interno dell’azienda soprattutto relativamente alla gestione degli aspetti ambientali e di sicurezza;
 agire nel totale rispetto della normativa vigente ed applicabile in materia di tutela dell’ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 valutare e tenere sotto controllo e prevenire i rischi derivanti dallo svolgimento delle proprie attività produttive, eliminando le cause di possibili incidenti, Non
Conformità o, ove questo non sia possibile, attuando azioni volte a minimizzarne il verificarsi;
 promuovere e diffondere la partecipazione e la sensibilizzazione maggiore di tutti i lavoratori sui temi legati alla sicurezza e all’ambiente per prevenire incidenti
e emergenze e per migliorarne in modo continuo la gestione attraverso il miglioramento della comunicazione interna e delle segnalazioni dei mancati incidenti;
 ridurre sempre più il numero degli infortuni e dei mancati incidenti;
 garantire attrezzatture e strumenti tecnologicamente all’avanguardia e dotati di tutte le protezioni necessarie a ridurre eventuali incidenti tramite investimenti
in soluzioni innovative in ottica industria 4.0;
 erogare a tutto il personale, anche di nuova assunzione, una formazione regolare e documentata, oltre quella obbligatoria, in materia di salute e sicurezza,
ambiente e qualità;
 valutare attentamente il contesto nel quale opera l’azienda, i fattori interni/ esterni, tutte le parti interessate, i rischi e le opportunità che possono derivare dalla
propria attività e dai suoi prodotti per poi adottare le misure necessarie;
 responsabilizzare i fornitori di merci e di servizi, comprese le società a cui sono affidate attività in outsourcing al rispetto delle prescrizioni aziendali e
normative di settore;
 mantenere un Sistema di Gestione Ambiente Qualità e Sicurezza in conformità alle norme UNI EN ISO 14001:15 e UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO
45001:2018;
 ricercare il miglioramento continuo nelle proprie attività attraverso la traduzione in obiettivi ed azioni operative dei requisiti espressi nei modelli di riferimento
del Sistema di Gestione Ambiente, Qualità e Sicurezza;
 misurare ed analizzare il Sistema di Gestione Ambiente Qualità e Sicurezza assicurando adeguate informazioni di feedback, attraverso cicli di audit
programmati, il processo produttivo.
 Ricercare prodotti di origine naturale o biodegradabile meno impattanti per l’ambiente e la salute dei lavoratori.
 Migliorare il processo produttivo mediante l’uso di additivi o composizioni meno impattanti per l’ambiente e la salute dei lavoratori.
 Migliorare il processo mediante l’uso di macchinari che riducano l’esposizione a sovraccarico biomeccanico degli operatori.
 Migliorare il lay-out aziendale tendente a ridefinire l’intero processo dal punto di vista della qualità, della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente.
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 Cura e sensibilizzazione alla salute per tutto il personale Auserpolimeri con un check-up sullo stato di salute generale concordato con il medico competente
attraverso l’analisi specifiche. Integrare i controlli medici a tutti i lavoratori in base alle loro situazioni specifiche.
 Installazione di DAE in azienda e formazione di tutto il personale per la relativa abilitazione.
 Riduzione del rumore prodotto verso l’esterno.
 Sensibilizzare tutto il personale verso un incremento della raccolta differenziata dei Rifiuti Assimilabili Agli Urbani.

Quanto precisato in precedenza viene attuato attraverso l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, ed economicamente praticabili, nonché attraverso una
accurata selezione dei fornitori.
Poiché un Sistema di Gestione come quelli prospettati dalle norme UNI EN ISO 14001:15 e UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018, non può prescindere
dal miglioramento continuo aziendale, da una particolare attenzione a tutte le problematiche ambientali e da un impegno nella prevenzione e nel miglioramento della
sicurezza sui luoghi di lavoro nonché dall’osservanza di Regole, Norme, Leggi vigenti e Standard applicabili, tutto il personale viene messo a conoscenza di questa
politica aziendale e invitato a contribuire fattivamente alla realizzazione degli obiettivi in essa previsti nonché a fornire idee e suggerimenti per un suo continuo
miglioramento.”
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