I.T.A. S.p.A.
POLITICA AZIENDALE QUALITA’ & AMBIENTE
La Direzione Generale considera la Qualità ed il rispetto per l’Ambiente, primi fattori per il
raggiungimento del successo.
Il mantenimento ed il miglioramento quotidiano degli stessi, restano le mete primarie per un continuo
sviluppo aziendale eco-compatibile, i soli punti cardine, necessari per tradurre in fatti concreti i nostri
obiettivi, da tempo indici di successo e di uno stile aziendale che la I.T.A. Spa ha da sempre cercato di
percorrere con i propri collaboratori, clienti e fornitori, nell’interesse comune di tutti.
La Direzione ha pertanto individuato i seguenti punti che si impegna a sviluppare e raggiungere:
•

Il rispetto delle normative internazionali e nazionali vigenti e delle legislazioni ambientali applicabili
all’Azienda;

•

Una sempre maggiore soddisfazione dei Cliente, per un miglioramento della propria posizione di
mercato;

•

Un miglioramento continuo nella gestione degli aspetti ambientali e nella prevenzione
dell’inquinamento;

•

L’ottimizzazione delle produzioni con una conseguente riduzione dei costi cercando così di ottenere
sia un aumento di soddisfazioni per i Clienti che un’eventuale aumento dei propri margini operativi;

•

Il basilare consolidamento del rapporto con i Dipendenti e tutti i Collaboratori, basandolo sulla
responsabilizzazione reciproca dell’individuo, sul coinvolgimento e su di una continua formazione a
tutti i livelli, nell’ottica di una progressiva e costante crescita delle Risorse Umane;

•

L’incremento della sicurezza sul posto di lavoro;

•

La ricerca continua delle migliori condizioni di lavoro, l’aggiornamento e la manutenzione sistematica
dei macchinari degli automezzi e delle attrezzature in genere per uno sviluppo globale della sicurezza;

•

La massima collaborazione con tutti i Fornitori per una maggior efficienza;

Per poter verificare il conseguimento di tali obiettivi la Direzione Generale della I.T.A. Spa, si impegna a
fissare e verificare periodicamente e sistematicamente degli “obiettivi periodo”, da raggiungere mediante
la collaborazione attiva di tutto lo Staff Aziendale.
La Direzione Generale s’impegna quindi nell’utilizzo di ogni massimo sforzo possibile, per verificare
l’adeguatezza delle risorse, dei mezzi e dei flussi d’informazione utilizzati, al fine di garantire non solo il
raggiungimento globale degli obiettivi prefissati, ma anche la piena attuazione della politica aziendale ed
il mantenimento del Sistema di Gestione Qualità conforme agli standard UNI EN ISO 9001 ed al Sistema
di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001.
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