Mobili e forniture per ufficio

UniFor realizza e commercializza mobili e complementi per arredare
gli ambienti ufficio.

Politica per la Qualità
e l’Ambiente
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Per operare nel mercato la UniFor si prefigge di:
Realizzare prodotti che soddisfino le esigenze oltre ogni aspettativa
del cliente, compresi i requisiti cogenti.
Ridurre l’impatto sull’ambiente dei prodotti e dei processi produttivi,
promovendo l’uso razionale delle risorse.
Perseguire gli obiettivi economici desiderati e necessari alla crescita
della organizzazione.
Sviluppare nuovi prodotti che siano considerati come punto
di riferimento dal mercato, per estetica, funzionalità ed innovazione
tecnologica, qualità ed efficienza dei processi produttivi.
UniFor è consapevole che una responsabile strategia economica,
rivolta alle problematiche ambientali derivanti dalle proprie attività,
risulta essere essenziale per il proprio successo e per la soddisfazione
dei propri Clienti.
UniFor ritiene che il miglioramento continuo delle proprie prestazioni
ambientali conduca a significativi vantaggi commerciali ed economici,
soddisfando, nello stesso tempo, le attese di miglioramento ambientale
relativo al contesto territoriale in cui opera.
UniFor persegue una politica di continuo miglioramento delle proprie
performance ambientali, minimizzando, ove tecnicamente possibile
ed economicamente sostenibile, ogni impatto negativo verso l’ambiente
delle sue attività.

Mobili e forniture per ufficio

UniFor intende raggiungere i traguardi individuati,
mediante le seguenti azioni:
.

.

.
.

.

.

.

.

.
.

.

.

Dotarsi, mettere in atto e mantenere un efficace un Sistema di Gestione
per Qualità e l’Ambiente, secondo i requisiti della Norma
UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, nelle versioni in vigore.
Assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità
con le vigenti disposizioni di legge, relative al prodotto ed al servizio
erogato, con eventuali codici di pratica sottoscritti, con l’impegno
al relativo aggiornamento e informazione all’interno dell’azienda.
Attuare un sistema di rintracciabilità dei materiali certificati durante
tutte le fasi di lavorazione fino al prodotto finito.
Determinare e verificare il raggiungimento di obiettivi misurabili
ed adeguati, comprese le azioni definite in conseguenza di valutazioni
sui rischi e sulle opportunità, stabiliti periodicamente in sede di Riesame
della Direzione, con le risorse messe a disposizione per il loro
raggiungimento.
Assicurare, attraverso una efficace attività di misurazione, la disponibilità
di dati necessari al miglioramento continuo dei propri processi,
aspetti ambientali e prodotti, in rapporto agli obbiettivi prefissati,
alla congrua considerazione per le aspettative delle parti interessate,
alla presente politica ed a quanto prescritto dalla norma stessa.
Coinvolgere e far crescere i propri fornitori per contare sulla loro
fattiva e preziosa collaborazione, nella ricerca e nella applicazione
delle migliori tecnologie.
Far crescere il personale, Insostituibile risorsa della azienda,
aumentandone la competenza in rapporto alle capacità ed alle aspirazioni,
promuovendo in particolare, la cultura della sicurezza e del rispetto
per l’ambiente.
Attuare ogni ragionevole sforzo in termini organizzativi, operativi
e tecnologici per prevenire l’inquinamento, dell’acqua, dell’aria
e del suolo.
Minimizzare il consumo di energia, di acqua, di materie e la produzione
dei rifiuti, favorendone il recupero ove possibile;
Definire obiettivi e traguardi ambientali, da integrare con la gestione
operativa dello stabilimento e i programmi di sviluppo e miglioramento
aziendali.
Assicurarsi che la politica per la Qualità e l’Ambiente qui esposta
e il relativo sistema di gestione, siano compresi, attuati e mantenuti
a tutti i livelli dell’organizzazione e che il sistema sia sostenuto
da periodiche e sistematiche attività di formazione e addestramento.
Assicurarsi che il presente documento sia comunicato e conosciuto
al proprio interno e sia disponibile per le parti interessate.
La presente Politica integrata per la Qualità e l’Ambiente sarà:
Riesaminata periodicamente dalla direzione, per verificarne l’adeguatezza;
Diffusa, utilizzando i mezzi adeguati per raggiungere il proprio personale
a tutti i livelli.
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