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Con l’avvio del Piano Direzionale per l’attuazione di un Sistema di Gestione Integrato
per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro, da Direzione
Generale di LABORPLAST SRL si assume l’impegno di verificare, con rinnovata
attenzione, le esigenze e le aspettative dei clienti, del personale, dei territori coinvolti
nella erogazione dei servizi espletati, ovvero:
PRODUZIONE DI COMPOUND, TUBI E SEMILAVORATI PIENI/FORATI IN PVC
PVC COMPOUND, CORES AND SEMI-FINISHED (FULL AND HOLLOWED)
PRODUCTS
trasformando queste in requisiti per migliorare la qualità dei suoi processi ed attività.
Il Sistema di Gestione Integrato per la Qualità
E’ preciso impegno della Direzione attivare un Sistema di Gestione per la Qualità
certificabile che permetta all’azienda di:
 identificare i fabbisogni e le aspettative del cliente;
 identificare le leve organizzative ai fini del miglioramento continuo;
 identificare i rischi e le opportunità aziendali interni ed esterni alla propria
organizzazione;
 identificare i popri portatori d’interesse;
 identificare e riesaminare gli obiettivi per la qualità;
La corretta applicazione del Sistema di Gestione Integrato permette quindi alla
Direzione Generale di monitorare i fattori essenziali alla vita di di LABORPLAST
SRL. Tali fattori sono:
 livello di soddisfazione del cliente
 esigenze delle altre parti coinvolte nell’attività aziendale
 opportunità di miglioramento continuo
 risorse necessarie al miglioramento continuo
A tale scopo la DG della nostra azienda si assume la responsabilità di:
 garantire la congruenza tra gli obiettivi della qualità e le strategie aziendali
 divulgare e far comprendere gli obiettivi della qualità a tutto il personale
interno ed esterno
 dimostrare impegno ai fini della implementazione del Sistema di gestione per
la Qualità
 rendere disponibili le risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi di
qualità
 guidare l’intera organizzazione verso il miglioramento continuo
Il Sistema di Gestione Integrato per l’Ambiente
LABORPLAST SRL è impegnata a perseguire una politica di tutela dell’ambiente per
uno sviluppo sostenibile.
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La Direzione Generale si impegna pertanto a promuovere ogni azione diretta di
protezione, prevenendo ogni forma di inquinamento e perseguendo il miglioramento
continuo delle proprie prestazioni ambientali quando economicamente e
tecnicamente possibile.
Nell’ambito di questa politica sono fissati i seguenti obiettivi in relazione al contesto
ambientale in cui LABORPLAST SRL svolge le proprie attività:
 Protezione del suolo e del sottosuolo;
 Protezione dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
 Protezione dell’aria che si respira;
 Garanzia che la scelta di nuove tecnologie offra una maggiore protezione
dell’ambiente;
 Sviluppo delle attività di formazione, sensibilizzazione e addestramento per la
tutela dell'ambiente;
 Pieno rispetto delle Legislazione e Regolamenti ambientali;
 Pieno rispetto degli Obblighi imposti da autorizzazioni o permessi rilasciati
dalle autorità preposte;
 Collaborazione con il vicinato, con le autorità, con i clienti, con i fornitori e con i
lavoratori per la promozione di una cultura che favorisca la tutela dell’ambiente
per uno sviluppo sostenibile.
Il Sistema di Gestione Integrato per la Sicurezza sul Lavoro
LABORPLAST SRL si prefigge l’obiettivo prioritario di adottare la politica di
sicurezza come elemento indispensabile per salvaguardare la sicurezza e la salute
delle persone e, più in generale, dell’ambiente.
È volontà di LABORPLAST SRL operare nel rispetto della sicurezza dei propri
dipendenti, dei propri clienti e delle persone che vivono nei pressi dei suoi siti
operativi, prevenendo l’accadimento degli incidenti e mitigando ogni eventuale effetto
dannoso per le persone, i beni e l’ambiente.
LABORPLAST SRL si impoegna a monitora gli standard di sicurezza dei propri
fornitori, e dei propri partner, al fine di milgiorare il contesto generale della sicurezza
presso i cantieri in cui opera, ed in generale del sistema produttivo.
LABORPLAST SRL ha instaurato un Sistema di Gestione per la Sicurezza allo
scopo di assicurare che le proprie attività siano svolte in condizioni di sicurezza,
ispirato ai principi della presente Politica di Sicurezza espressa dalla Direzione
aziendale.
LABORPLAST SRL, facendo proprio il principio secondo cui il funzionamento sicuro
di una determinata attrezzatura dipende dai criteri complessivi di gestione, ha
l’obiettivo di considerare gli aspetti legati alla salute e sicurezza come parte
integrante del sistema di gestione integrato dell’azienda “SGI”.
LABORPLAST SRL provvede a sviluppare, emettere ed implementare i piani per la
salute e sicurezza.
La Direzione, al fine di migliorare continuamente la
formazione all’interno
dell’organizzazione, al fine di sviluppare una “cultura della sicurezza” e di ottenere
una serie di vantaggi e di economie quali:
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 riduzione degli infortuni,
 prevenzione dell’insorgenza di malattie professionali,
 eliminazione del turn-over per la sostituzione degli infortunati e dei malati,
 riduzione dei costi assicurativi,
 diminuzione dei rischi di sanzioni amministrative e penali,
 piena applicazione del D.Lgs 81/08, D.Lgs 106 3 Agosto 2009 e successivi,
ha realizzato un sistema aziendale di gestione della sicurezza per assolvere ai
requisiti legislativi ottenendo in più miglioramenti sul piano gestionale. La norma di
riferimento adottata è la UNI EN ISO 45001:2018 Sistemi di gestione salute e
sicurezza sul lavoro.
Al fine di assicurare l’attuazione della Politica per la Qualità, l’Ambiente e la
Sicurezza, LABORPLAST SRL si impegna a:
 monitorare tutte le attività che influenzano la qualità, la sicurezza e l’impatto
ambientale dei servizi erogati;
 raccogliere ed analizzare i dati che permettono di definire ed attuare
appropriate azioni preventive volte all’eliminazione delle cause di potenziali
non conformità;
 alimentare le motivazioni del Personale mediante l’attuazione di programmi
di crescita professionale, rivolti ad ogni livello aziendale, e di
sensibilizzazione sulla Qualità;
 ottimizzare l’efficienza complessiva dell’azienda tramite un’accurata e
continua gestione delle risorse.
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