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La Direzione della 2K Tools & Machines”, ha definito ed adottato la presente “Politica per la Qualità, Sicurezza
e Ambiente”, in linea con i propri obiettivi aziendali, in relazione alla attività di Lavorazione Meccaniche di
Precisione su Disegno del Cliente.
La Direzione considera la diffusione della cultura della qualità, del rispetto per l’ambiente e dell’attenzione alla
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come un obiettivo prioritario, da raggiungere e perfezionare con
determinazione, nel convincimento che questi aspetti siano di fondamentale importanza per il processo di
crescita Aziendale, di sviluppo del proprio Personale, dei propri Clienti, Fornitori e Collaboratori Esterni.
Elemento determinante è quello di:


Operare in modo continuativo secondo le modalità previste dal nostro Sistema di Gestione per la
Qualità, Ambiente e Sicurezza secondo gli standards ISO 9001, ISO 14001 e ISO 4500.



Migliorare continuamente la gestione dei propri processi interni attraverso il coinvolgimento e la
collaborazione costruttiva di tutto lo staff di 2K Tools & Machines.

Ulteriore slancio competitivo e maggior soddisfazione dei nostri partners riteniamo si possa ottenere con
l’adozione di un costante e continuo processo di monitoraggio e miglioramento delle nostre prestazioni
aziendali.
La Direzione persegue quanto sopra indicato attraverso l’adozione dei seguenti provvedimenti:


La definizione ed il continuo Riesame degli obiettivi oggettivati in indicatori misurabili relativamente
alla Qualità dei servizi erogati, al rispetto dell’Ambiente e alla tutela della Salute e Sicurezza dei
lavoratori e dei collaboratori dell’azienda;



La raccolta di dati e la loro elaborazione tesa a perseguire il miglioramento continuo;



La valutazione delle esigenze del Cliente al fine di soddisfare al meglio i requisiti ed essere competitivi
sul mercato;



La verifica della conformità del nostro operato rispetto ai requisiti cogenti applicabili al fine di
garantire il massimo livello di qualità dei servizi erogati;



L’adozione di tutte le azioni necessarie per rendere compatibili i nostri servizi con l’ambiente
circostante ed i requisiti cogenti applicabili, profondamente sensibili ai temi di sostenibilità
ambientale, e quindi alla prevenzione dell’inquinamento, al continuo miglioramento della gestione di
questi aspetti e delle loro prestazioni;



L’impegno a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie
correlate al lavoro, cercando di eliminare i rischi alla fonte, investendo in nuove attrezzature, al
mantenimento di quelle in uso e/o modificando gli ambienti di lavoro per renderli più sicuri e salubri;



L’adozione di tutte le azioni necessarie finalizzate a promuovere la Politica per la tutela dell’ambiente
e della sicurezza e salute dei lavoratori, attraverso l’informazione, la formazione, la consultazione ed
il coinvolgimento dei propri dipendenti e di quanti lavorano per conto dell’Organizzazione,
garantendo la totale conformità ai requisiti ed i criteri di sicurezza antinfortunistici e di salvaguardia
ambientale previsti dalla legge;
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L’impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, incluse le risorse tecniche ed
economiche, finalizzate alla realizzazione, al mantenimento dell’efficacia, nonché al miglioramento
continuo, del sistema di gestione per la qualità sicurezza e ambiente;

La Direzione sottolinea la sua massima determinazione nell’assicurare il riesame periodico riguardo:


L’adeguatezza e la corretta esecuzione delle attività pianificate e descritte e di tutto il Sistema di
Gestione per la Qualità, Ambiente e Sicurezza al fine di garantirne la continua efficacia;



Il grado di raggiungimento degli obiettivi per la Qualità, la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e la
tutela dell’Ambiente pianificati;



La Politica per la Qualità, Sicurezza ed Ambiente per la valutazione dell’adeguatezza della intera
organizzazione agli obiettivi pianificati;



La consultazione, la comunicazione e l’adeguato coinvolgimento di tutto il Personale e dei
Collaboratori Esterni relativamente alla Politica per la Qualità, Sicurezza ed Ambiente al fine di
responsabilizzarli circa il raggiungimento degli obiettivi comuni;

La Direzione si impegna a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie, sia di tipo economico che
tecnologico, risorse umane ed infrastrutture, al fine di conseguire quanto dichiarato.

Luino li, 11/05/2020
La direzione di 2K Tools & Machines

Giuseppe Venditti
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Comunicazione Aspetti/Impatti alle Parti Interessate:
Per 2K TOOLS & MACHINES Srl il miglioramento ambientale è un obiettivo strategico orientato a rafforzare la
salvaguardia ambientale delle attività produttive svolte dall’azienda
L’impegno nella salvaguardia ambientale è per noi molto di più di un semplice rispetto delle leggi: è
dimostrare di avere innanzitutto rispetto per noi stessi e per le generazioni future. L’obiettivo principale che
ci prefiggiamo, peraltro richiamato anche nella politica ambientale definita dal nostro sistema integrato, è di
raggiungere dei risultati eccellenti nella tutela dell’ambiente, in un’ottica di pianificazione delle attività in
modo da rispondere in maniera organica e sistematica alle crescenti esigenze della salvaguardia ambientale.
Il risultato di questo di impegno è stato anche l’ottenimento di una certificazione 14001 aggiornata alle
nuove norme ed.2015 che rappresenta uno strumento efficiente attraverso il quale minimizzare l'impatto
ambientale generato dalle proprie attività, attraverso l’impegno continuo della Direzione e di tutto il
personale dell’Organizzazione.
In un'ottica di totale trasparenza dunque, la pubblicazione della presente Dichiarazione Ambientale non solo
rende accessibili i risultati e le prestazioni in campo ambientale dell’Organizzazione a tutte le parti interessate
(autorità, comunità locali e nazionali, associazioni di categoria ed ambientaliste, stampa, fornitori e clienti,
dipendenti) ma è un importante documento che rende pubblica la nostra politica ambientale, le prestazioni
ambientali delle nostre attività, i nostri obiettivi presenti e futuri e i nostri sforzi tesi ad una sempre migliore
tutela ambientale.
Viene proposto uno stralcio del documento di Analisi Ambientale svolta per il sito produttivo di Luino, Viale
Gorizia 52.

