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Le informazioni contenute in questo documento sono di esclusiva proprietà di Trafo Elettro s.r.l. Ogni riproduzione totale o parziale è vietata. 

Nella gestione della propria Organizzazione, la Direzione Trafo Elettro Srl definisce la Politica per la Qualità, 

per l’Ambiente, per la Salute e Sicurezza dei lavoratori di seguito riportata; Trafo Elettro Srl si impegna ad 

operare nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Qualità, Ambiente, Salute Sicurezza sul Lavoro e a 

ricercare un miglioramento continuo delle proprie prestazioni. 

Gli obiettivi primari che si intendono perseguire sono: 

• un impegno per il miglioramento continuo del sistema di gestione integrato; 

• il rispetto pieno dei requisiti contrattuali; 

• a proseguire, attraverso adeguata formazione, l’azione di sensibilizzazione e coinvolgimento di tutto il 

personale al rispetto dei principi della Qualità, della tutela Ambientale, della Salute e Sicurezza sul 

Lavoro; 

• il continuo miglioramento delle proprie metodologie operative; 

• l’aumento della soddisfazione del cliente, al fine di accrescerne la fiducia; 

• la ricerca di partner nei paesi esteri al fine di realizzare una partnership e di far conoscere il prodotto 

nei singoli paesi in maniera  strutturata; 

• accrescere il marchio Trafo Elettro Srl nei paesi esteri, con costante miglioramento dell'immagine 

aziendale; 

• migliorare l’ambiente di lavoro, sia in termini di salubrità e sicurezza, ed in termini di rapporti 

interpersonali; 

• trovare il giusto equilibrio tra flessibilità e pianificazione, per rispondere prontamente alle richieste dei 

clienti senza creare situazioni di stress e coinvolgendo le parti interessate; 

• utilizzare i prodotti e/o materiali che comportino il minor impatto possibile sull’Ambiente, sulla Salute 

e Sicurezza dei Lavoratori, durante il processo produttivo, l’utilizzo e la dismissione dei materiali stessi; 

• un impegno per la protezione dell’ambiente; 

• prevenire le possibili fonti di inquinamento, migliorando le aree e le modalità di stoccaggio delle merci 

pericolose e dei rifiuti; 

• gestire il rispetto di tutti i requisiti legali e normativi di settori ambientali e di sicurezza attraverso un 

continuo aggiornamento legislativo e la gestione di un piano di sorveglianza; 

• definire un comportamento conforme alle leggi vigenti in materia, anche tenuto conto dei prevedibili 

sviluppi legislativi; 

• esplicare la normale attività nelle migliori condizioni tecniche fattibili; 

• migliorare il sistema di comunicazione verso l’esterno, in materia di Qualità, Ambiente, Salute e 

Sicurezza sul Lavoro. 

A fronte di tale impegno la Direzione Generale ha ritenuto opportuno implementare il Sistema Qualità, 

Ambiente, Salute Sicurezza sul Lavoro al fine di rendere tutte le operazioni più snelle ed efficaci con lo scopo 

di migliorare la soddisfazione del cliente, sia dal punto di vista qualitativo e nel rispetto dei requisiti contrattuali, 

e di ricercare la massima trasparenza e correttezza verso le parti interessate (clienti, fornitori, personale 

interno, Amministrazione Provinciale, ARPAV, Comune, VVF,…). 

Ogni anno la Direzione, nell’ambito del Riesame del Sistema Qualità/Ambiente formalizza un Piano di 

Miglioramento al quale si rinvia per la visione degli obiettivi specifici definiti e degli indicatori statistici utilizzati 

per il monitoraggio dei processi aziendali. 

Al fine di assicurare che la presente Politica per la Qualità, Ambiente, Salute Sicurezza sul Lavoro sia 

compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli dell’organizzazione, ne verrà data comunicazione ai dipendenti. 

Per perseguire questi obiettivi la Direzione chiede il massimo coinvolgimento possibile del personale interno 

e promuove la comunicazione e la trasparenza nei rapporti con le parti interessate. 

 

Montecchio Maggiore, 13/11/2017       
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