Politica aziendale
È scopo di Cembre S.p.A. e di tutti i propri collaboratori perseguire la soddisfazione
dei propri clienti attraverso il pieno appagamento delle loro necessità esaudendone le
legittime aspettative.
Per soddisfare questo obiettivo Cembre pone alla base del proprio operare l’elevato
livello qualitativo dei prodotti e dei servizi forniti, la ricerca e l’innovazione continua,
scelte strategiche ed industriali che mirino alla salvaguardia dell’ambiente, alla tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utilizzatori dei nostri prodotti, il rispetto e la
valorizzazione dei valori indicati nel Codice Etico Aziendale e l’adempimento scrupoloso
delle prescrizioni di legge, dei regolamenti e delle norme nazionali e internazionali.
A tal scopo Cembre S.p.A. riconosce la necessità di ispirare la propria attività ai
seguenti principi primari:
•
•
•
•
•
•

incremento dell’efficienza e dell’efficacia nella gestione dei processi;
ricerca ed innovazione per migliorare i prodotti esistenti e per proporre prodotti
innovativi che anticipino le esigenze del mercato ed i nostri concorrenti;
miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione Aziendale;
responsabilizzazione, coinvolgimento, partecipazione e ascolto dei propri
collaboratori;
tutela dell’ambiente attraverso prevenzione e riduzione dell’impatto ambientale;
salvaguardia della salute e sicurezza di tutto il personale operante in Cembre e degli
utilizzatori dei nostri prodotti attraverso l’analisi e la riduzione sistematica dei rischi.

Il Sistema di Gestione Aziendale, armonizzato secondo le prescrizioni delle norme
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e dello standard BS OHSAS 18001:2007, è lo strumento
adottato per tradurre in obiettivi i principi della politica aziendale e monitorarne il
raggiungimento.
La Direzione e tutti i responsabili sono impegnati nel coinvolgimento attivo e
responsabile del personale e nel miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza dei
processi allo scopo di soddisfare gli obiettivi fissati.
Tutto il personale che a vario titolo svolge un’attività all’interno della Cembre S.p.A.,
per quanto di propria competenza, deve attenersi alle prescrizioni del Sistema di Gestione
Aziendale.
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