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ARTINOX nello svolgimento della propria attività di lavorazione meccanica di lamiere e produzione 
di manufatti in acciaio inox, ha deciso di attuare un sistema integrato qualità – ambiente, 
finalizzato a garantire ai clienti prodotti che soddisfino le loro esigenze, nel pieno rispetto delle 
norme ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Abbiamo scelto, pertanto, di seguire una strategia, nell’organizzazione e gestione delle nostre 
attività, basata sui seguenti principi fondamentali: 

• centralità del personale e valorizzazione delle risorse e del know-how aziendale; 
• soddisfazione del cliente e competitività dei prodotti in termini di costo e tempo di 

attraversamento; 
• il rispetto delle specifiche e dei disegni del cliente tramite analisi di capacità e autocontrollo; 
• il soddisfacimento di tutti gli obblighi di conformità, incluse le norme e leggi ambientali 

applicabili alle nostre attività; 
• l’analisi sistematica di tutti gli aspetti ambientali derivanti dai processi aziendali attuali o di 

eventuali nuovi processi, in un’ottica di “ciclo di vita” dei nostri prodotti, con lo scopo di 
definire e raggiungere obiettivi e traguardi di miglioramento delle prestazioni ambientali, e 
prevenire e ridurre ogni forma di inquinamento; 

• la costanza e ripetibilità delle caratteristiche dei materiali di commessa tramite l'impiego di 
materiali di fornitori qualificati; 

• l’applicazione dell’approccio “Risk based thinking” al nostro Sistema di Gestione Qualità – 
Ambiente e, in generale, a tutti i nostri processi interni; 

• il coinvolgimento di tutti i collaboratori, al fine di renderli consapevoli dell’importanza del 
loro operato per la qualità dei prodotti e sulle conseguenze dei loro comportamenti per 
l’ambiente; 

 
Gli obiettivi aziendali sono periodicamente aggiornati con le azioni correttive dettate dall’esperienza 
maturata, per il conseguimento dei quali, riteniamo indispensabile il coinvolgimento di tutte le 
funzioni e di tutti i collaboratori e la creazione di una cultura orientata al miglioramento continuo. 
L’attuazione degli obiettivi è costantemente incoraggiata e verificata dalla direzione che definisce 
obiettivi specifici per le funzioni aziendali e mette a disposizione le risorse necessarie; 
 
Da quanto identificato, la Direzione Generale è costantemente impegnata nel sostenere e 
promuovere il miglioramento continuo del proprio sistema di gestione aziendale e la protezione 
dell’ambiente, al fine di migliorare le proprie prestazioni in ambito qualità e ambiente: 

• definendo la migliore struttura organizzativa in relazione agli obiettivi strategici e 
condividendo la politica aziendale a tutti i livelli dell’organizzazione e alle parti interessate 
(interne o esterne); 

• definendo obiettivi chiari e condivisi in merito alla qualità dei servizi erogati ed alle 
performance da raggiungere anche in campo ambientale; 

• monitorando costantemente la soddisfazione dei nostri clienti. 
 
Il Sistema di Gestione aziendale è stato sviluppato e viene mantenuto attivo per soddisfare i 
principi sopra indicati, che guidano la nostra strategia d’impresa con il supporto di Procedure ed 
Obiettivi condivisi da tutta l’Organizzazione.    
 
Conegliano, 1 settembre 2018            
      
           La Direzione Generale 

       


