LA NOSTRA POLITICA AZIENDALE
HCH S.p.A. crede che la soddisfazione delle esigenze e delle aspettative del cliente e la ricerca di soluzioni ecosensibili volte alla tutela dell’ambiente ricoprano un
ruolo di primo piano nella società e nel conseguimento di un miglioramento aziendale continuo. Valutato il contesto in cui opera, HCH S.p.A. intende pertanto
introdurre, mantenere e migliorare un Sistema di Gestione per la Qualità e l’Ambiente a partire dall’impegno e dagli obiettivi espressi nella seguente Politica
Aziendale commisurando i rischi e le opportunità derivati da ciascun aspetto analizzato.
Obiettivi
Il nostro impegno per l’Ambiente e la Soddisfazione del Cliente è riassumibile nei seguenti
elementi, appropriati alla nostra realtà aziendale e che intendiamo assicurare, accrescere e
diffondere dentro e fuori l’organizzazione:
✓ la conformità alla legislazione ambientale applicabile,
✓ il miglioramento continuo tramite, la costante ricerca ed applicazione di
innovazioni tecnologiche e procedurali per la tutela ambientale,
✓ la prevenzione dell’inquinamento tramite un’efficace gestione operativa e
produttiva,
✓ una corretta gestione per creare un clima di lavoro confortevole,
✓ sostenere concretamente lo sviluppo aziendale,
✓ migliorare l’immagine aziendale verso l’esterno,
✓ promuovere e sostenere le iniziative orientate a sensibilizzare gli interlocutori
esterni ai temi della tutela ambientale,
✓ il rispetto delle conformità di prodotto, in particolare le specifiche concordate con
il cliente,
✓ il rispetto dei tempi di consegna concordati,
✓ lo sviluppo di un Sistema di Gestione adeguato alla nostra realtà aziendale.

La realizzazione del nostro impegno prevede obiettivi chiari e precisi:
la realizzazione, la diffusione e il miglioramento di un Sistema di Gestione per la Qualità
e l’Ambiente che comprenda:
➢ una specifica organizzazione,
➢ la definizione e l’analisi periodica degli obiettivi per il Sistema di Gestione
➢ il miglioramento continuo della compatibilità ambientale, grazie all’individuazione di
aspetti e al monitoraggio di parametri ambientali,
➢ l’addestramento e il coinvolgimento delle proprie risorse umane,
➢ il miglioramento continuo di prestazioni e servizi offerti attraverso una collaborazione
attiva con il cliente,
➢ informare apertamente i Clienti, il Pubblico e le Autorità riguardo a tutto ciò che
concerne l’Ambiente,
➢ il coinvolgimento e l’accrescimento di competenza e sensibilità ambientale di
collaboratori e fornitori,
➢ investimenti mirati alle innovazioni tecnologiche,
➢ adempiere agli obblighi di legge nel rispetto dell’ambiente circostante,
➢ ottimizzare i consumi energetici e delle materie prime, incrementare il ricorso e l’uso
di materiali riutilizzabili e riciclabili, promuovere una gestione dei rifiuti orientata alla
loro riduzione e riutilizzo, mirando a una riduzione dell’impatto ambientale.

La nostra Politica Aziendale è definita dai titolari, che ne assicurano la diffusione interna, a tutti i livelli dell’organizzazione, e verso l’esterno; la responsabilità di
applicarla e di mantenerla attiva appartiene a ciascun Collaboratore. La Direzione si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie per attuare quanto sopra
enunciato. Lo strumento per realizzare e sviluppare la Politica Aziendale di HCH S.p.A. è il nostro Sistema per la Qualità e l’Ambiente.
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