POLITICA AZIENDALE

P O L I T I C A P E R L A Q U A L I Tà
OVERMARINE GROUP SPA si impegna a perseguire una politica che pone al centro delle attività il Cliente e la piena soddisfazione delle
sue aspettative in termini di qualità e alto livello del prodotto fornito, nonché di rispettare la legislazione vigente e le normative del nostro
settore, adeguandovi il proprio Sistema Qualità.
Gli obiettivi primari della nostra Azienda sono:
• la piena soddisfazione del Cliente
• la qualità eccellente del prodotto
• il miglioramento continuo dei prodotti e di tutto il sistema aziendale
• responsabilizzare, motivare e qualificare professionalmente il proprio organico
Per raggiungere questi obiettivi, la nostra Azienda si propone di promuovere, sviluppare e supportare le seguenti attività:
• rispetto dei requisiti di prodotto
• progettazioni volte all’evoluzione qualitativa e tecnologica delle imbarcazioni realizzate
• maggiore e costante osservazione e rivalutazione delle esigenze del Cliente, perfezionando continuamente le caratteristiche
dei prodotti offerti, riducendo ed eliminando eventuali reclami
• il coinvolgimento ampio e diffuso di tutto il personale, per il continuo miglioramento dei processi e quindi del prodotto
• la formazione a tutti i livelli per lo sviluppo delle qualificazioni professionali
• la promozione e diffusione della mentalità del miglioramento continuo anche presso i nostri fornitori
• il rispetto delle normative della sicurezza nel luogo di lavoro e della normativa ambientale vigente
• il mantenimento della certificazione del sistema di gestione per la qualità in base alla norma ISO 9001:2015
Con il raggiungimento di tali obiettivi si intende costruire un’azienda ancora più focalizzata sui propri Clienti, con una cultura orientata al
miglioramento continuo.
Gli obiettivi specifici sono definiti annualmente dalla Direzione e diffusi a tutto il personale; per il loro raggiungimento la Direzione ritiene
indispensabile e determinante il continuo e completo impegno di tutti i collaboratori.

P O L I T I C A A M B I E N TA L E
OVERMARINE GROUP SPA consapevole del proprio ruolo e responsabilità nei confronti dei clienti, della comunità e dell’ambiente in cui
opera, ha introdotto un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2015, allo scopo di:
• perseguire il miglioramento continuo teso alla riduzione degli impatti sull’ecosistema delle attività ed alla prevenzione dell’inquinamento;
• mantenere la conformità a tutte le leggi e regolamenti in materia ambientale applicabili e agli altri requisiti sottoscritti dall’organizzazione
impegnandosi ad individuarle con procedure apposite;
• Individuare e tenere aggiornati i dati sull’impatto ambientale di attività, prodotti e servizi, per ciò che riguarda la propria competenza e
per i processi esterni sui quali si può esercitare un’influenza.
In riferimento a quanto sopra OVERMARINE si pone i seguenti obiettivi:
> valutare periodicamente la propria adesione e conformità ai principi della politica ambientale;
> riesaminare il grado di raggiungimento di obiettivi e traguardi e, se necessario, definirne di nuovi;
> condividere con il personale il percorso di sviluppo sul tema green per incentivare il miglioramento delle prestazioni in ottica di
rispetto e salvaguardia;
> valutare le possibili implicazioni ambientali prima di avviare un nuovo progetto;
> migliorare i rapporti con i Fornitori, informandoli e rendendoli partecipi all’attuazione della politica ambientale.
Inoltre:
> migliorare la gestione dei rifiuti prodotti, con particolare attenzione a quelli pericolosi;
> adottare le misure necessarie per ridurre gli impatti ambientali connessi a situazioni di emergenza;
> monitorare: i consumi energetici, i prelievi idrici, le rese di combustione delle caldaie, la tipologia
e la quantità dei rifiuti prodotti ad attuare la raccolta differenziata dei rifiuti
> mantenere la certificazione del proprio sistema di gestione ambientale in base alla norma ISO 14001:2015
In relazione agli obiettivi sopra definiti, per consentire il loro raggiungimento la direzione definisce nel documento di riesame, il programma
annuale ed i traguardi ambientali specifici.
Le persone dell’organizzazione aziendale, ad ogni livello coinvolte, devono assicurare che i requisiti del Sistema di Gestione Ambientale
siano applicati efficacemente nell’ambito delle proprie responsabilità.
Questa politica, al fine di manifestare l’impegno dell’azienda e di sensibilizzare i possibili soggetti interessati, sarà resa disponibile al
pubblico e sarà distribuita alle persone che lavorano e che operano per conto di OVERMARINE.
*****
Questo documento è inserito nel Sistema Informatico aziendale, reso disponibile al personale, al pubblico e a tutte le parti interessate
e periodicamente riesaminato e mantenuto aggiornato in relazione agli obiettivi che intende perseguire ed i traguardi ambientali che
intende raggiungere.
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