POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO
Somet, società facente parte del gruppo Intals, grazie alla propria offerta di dinamicità,
flessibilità, organizzazione ed esperienza nelle tecnologie dell’alluminio, è diventata con
il passare del tempo una realtà internazionale che si avvale di rapporti commerciali in
tutto il mondo.
Di conseguenza si è dotata negli anni di una struttura gestionale sempre più grande e
competente, con il fine di garantire una continua crescita sia in termini quantitativi sia
qualitativi dei propri prodotti e processi.
L’alluminio è un materiale al 100% riciclabile, Somet si colloca nella fase del riciclo
utilizzando per la sua produzione più dell’80% di materiale di recupero.
Somet mette al primo posto il miglioramento continuo della qualità di prodotto e la
riduzione sia del proprio impatto ambientale che dei rischi per la Salute e la Sicurezza
dei Lavoratori, tramite l’attenta gestione dei processi e la collaborazione di tutte le Parti
Interessate (interne ed esterne).
A tale scopo è stato implementato un Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e
Sicurezza (QHSE) già certificato ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
SOMET S.p.A. è fortemente e particolarmente impegnata per:
 la piena e costante conformità agli obblighi legali,
 la prevenzione di incidenti, infortuni e malattie professionali,
 la protezione dell’ambiente e la prevenzione degli inquinamenti ambientali,
 la prevenzione degli sprechi di risorse,
 la soddisfazione dei Clienti attraverso la conformità di prodotti e servizi,
 l’efficienza e l’organizzazione interna.
SOMET S.p.A. intende ulteriormente rafforzare la cultura per la Qualità, la Sicurezza e
l’Ambiente da parte di tutti coloro che lavorano per conto di essa, per:










ridurre il numero e la gravità degli incidenti e degli infortuni,
eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori,
ridurre gli impatti ambientali più gravi derivanti dai suoi processi,
ridurre i consumi di energia e di risorse nei suoi processi,
prevenire le situazioni di emergenza per la sicurezza e per l’ambiente,
aumentare la soddisfazione dei clienti e l’efficienza interna,
mantenere un modello organizzativo interno coerente con il D.Lgs.231/2001,
aggiornare il Sistema di Gestione anche secondo la ISO 45001:2018,
promuovere la consultazione e partecipazione dei lavoratori, anche attraverso il loro
rappresentante.
Ambivere 30/10/2019

Marina Piatti (Direttore di Stabilimento)

