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POLITICA  DELLA  QUALITÀ 

Con la nostra politica per la qualità puntiamo a riqualificare i processi interni, misurando e tenendo sotto 

controllo tutti i fattori che potrebbero compromettere la qualità dei prodotti e dei servizi che offriamo ai 

nostri clienti. 

La nostra politica della qualità ha come obiettivi principali il consolidamento della posizione nel settore di 

nostra competenza, la crescita graduale della potenzialità produttiva, la prevenzione di qualsiasi evento 

che possa pregiudicare la soddisfazione del cliente e il miglioramento continuo dei risultati 

progressivamente raggiunti, misurando e analizzando tutti i fattori che potrebbero compromettere la 

qualità dei prodotti e dei servizi che offriamo. 

Per sviluppare e realizzare tale politica in nostri sforzi sono rivolti a: 

• Interpretare le esigenze del mercato; 

• Investire tutte le risorse finanziarie necessarie perché non vi siano carenze strutturali o tecniche in 

relazione all’attività svolta o programmata; 

• Mettere a disposizione le risorse tecniche che permettano di svolgere e controllare il lavoro nel 

modo più idoneo e mantenerle efficienti nel tempo; 

• Migliorare la competenza e la correttezza professionale delle risorse umane disponibili e 

perfezionare lo scambio di informazioni all’interno dell’organizzazione; 

• Controllare correttamente la qualità e l’affidabilità dei prodotti acquistati e di quelli finiti; 

• Gestire l’attività nel completo rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti legislativi applicabili, 

in particolare quelli relativi alla sicurezza del lavoro; 

• Misurare ed analizzare l’efficienza dei processi nell’ottica del miglioramento continuo. 

Ogni dipendente, pur autonomo nei limiti delle sue responsabilità, lavora nel rispetto dei punti 

programmatrici e delle procedure impostate ed è partecipe del raggiungimento degli obiettivi dichiarati. 

In rispetto di questa politica, la Direzione mantiene gli standard qualitativi già raggiunti e punta al 

miglioramento e alla crescita graduale della potenzialità produttiva. 

Periodicamente la Direzione riesamina la Politica della Qualità, così che ne siano garantiti l’adeguatezza e 

l’aggiornamento costante. 
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POLITICA  DELLA  SICUREZZA 

La nostra azienda “Corazzolla Srl” è specializzata nella realizzazione di arredi in legno su misura 

esclusivamente di propria produzione. La qualità delle nostre realizzazioni deriva dall’esperienza da noi 

maturata, dal 1986 ad oggi, ma soprattutto dalla consapevolezza che, per ottenere un prodotto di elevata 

qualità, è necessario investire nelle risorse strumentali e, soprattutto, nelle risorse umane, che 

rappresentano per noi un importante valore. Pertanto la Direzione, attraverso la diffusione del presente 

documento, vuole rendere noto a tutte le parti interessate il proprio impegno e volontà di gestire le 

tematiche relative alla tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori anche attraverso un sistema gestionale 

strutturato basato sulle Linee Guida UNI-INAIL MPI. 

A questo scopo, la nostra politica si basa sui seguenti principi:  

• Totale rispetto delle leggi e normative cogenti; 

• Impegno alla promozione e al perseguimento del miglioramento continuo delle prestazioni e dei 

risultati ed alla prevenzione; 

• Predisposizione di adeguate valutazioni dei rischi, ponendo particolare attenzione alle mansioni 

lavorative tipiche del settore lavorazione legno; 

• Riduzione dei rischi alla fonte attraverso una corretta pianificazione e programmazione della 

prevenzione e dell’analisi delle cause di anomalie, il tutto finalizzato al miglioramento; 

• Affermazione che la responsabilità nella gestione della SSL riguarda l’intera organizzazione 

aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e 

competenze; 

• Impegno a considerare la Salute e Sicurezza sul Lavoro ed i relativi risultati come parte integrante 

della gestione aziendale;  

• Impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;  

• Impegno a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti in 

sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, 

sviluppandone la consapevolezza, le competenze e le giuste attitudini; 

• Impegno a mantenere un parco macchinari, impianti ed attrezzature e aggiornato, in linea con gli 

sviluppi tecnologici e prestazionali del settore legno, e manuntentato; 

• Impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso riunioni 

periodiche e attraverso il loro rappresentante per la sicurezza; 

• Impegno a definire e diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi di Salute e Sicurezza sul Lavoro 

e i relativi programmi di attuazione.  

La direzione si impegna a riesaminare periodicamente il presente documento per valutarne la correttezza, 

l’idoneità e l’efficacia, anche in relazione alle variazioni sia interne sia esterne, nell’ottica del 

miglioramento continuo e del riesame di obiettivi e traguardi. 
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POLITICA  AMBIENTALE 

La nostra organizzazione, consapevole dell’estrema importanza che gli aspetti ambientali ricoprono nella 

società odierna per poter garantire una qualità della vita adeguata, si è impegnata a gestire le proprie 

attività aziendali nell’ottica del miglioramento continuo dell’impatto ambientale e pertanto si impegna a: 

• Rispettare tutte le leggi, norme e regolamenti in campo ambientale inerenti le caratteristiche 

aziendali; 

• Ridurre e prevenire per quanto possibile l’impatto ambientale legato non solo ai propri prodotti e 

imballaggi, ma anche a quelli acquistati o forniti da terzi; 

• Adottare tecnologie e modalità di lavorazione che non compromettano la salute dei lavoratori e 

degli acquirenti e non alterino l’equilibrio ambientale del sito di insediamento aziendale, 

impegnandosi ad affrontare attivamente le problematiche legate all’inquinamento; 

• Mantenere i processi ecocompatibili già avviati, quali: 

- Il sistema di riscaldamento centralizzato che viene alimentato dalla segatura di legno 

vergine, scarto delle lavorazioni interne all’azienda, e qualora ne vengano a mancare 

quantità sufficienti, viene integrato mediante l’acquisto di cippato di legno vergine pertanto 

sempre eco-compatibile; 

- L’impianto fotovoltaico che permette lo scambio sul posto dell’energia; 

- Il tetto verde che consente l’isolamento termico e quindi il risparmio energetico, la riduzione 

della presenza di polveri sottili, la regimazione delle acque piovane, oltre al minore impatto 

ambientale ed estetico. 

• Sviluppare prodotti che al termine del loro ciclo di vita possano essere facilmente smaltiti 

riducendo al minimo il loro impatto con l’ambiente; 

• Sviluppare in ogni lavoratore una sensibilità ambientale, in modo che possa applicarla durante lo 

svolgimento delle consuete mansioni lavorative; 

• Disporre adeguate risorse per il conseguimento degli obiettivi prefissati attraverso la politica 

ambientale aziendale; 

• Stabilire controlli sulla gestione del sistema ambientale allo scopo di verificare il rispetto delle linee 

guida tracciate nel presente documento. 

La nostra organizzazione, attraverso il rispetto degli impegni indicati, si pone come obiettivo il continuo 

miglioramento della propria attività, coinvolgendo in questo processo di evoluzione, non solo i propri 

dipendenti ma anche i fornitori, i clienti e la comunità nella quale l’azienda è inserita. 

Periodicamente la Direzione riesamina la Politica della Qualità, così che ne siano garantiti l’adeguatezza e 

l’aggiornamento costante. 
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