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POLITICA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE 

La VER-MEC srl opera da oltre 45 nel settore metalmeccanico coprendo un’ampia gamma di servizi di 
lavorazione conto terzi, quali in particolare: 

• progettazione e costruzione di stampi e attrezzature per la produzione e lo stampaggio della lamiera 
• operazioni di stampaggio a freddo, piegatura, puntatura e ribaditura a freddo, saldatura, taglio laser, 

assemblaggio di particolari. 
 

VER-MEC srl, operando in un contesto particolarmente dinamico e diversificato in relazione alla pluralità 
delle esigenze dei Clienti, ha da tempo stabilito, attuato e tenuto attivo un proprio Sistema di Gestione 
finalizzato all’adeguata tenuta sotto controllo dei propri processi.  

Nel convincimento che i requisiti delle Norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, della Specifica Tecnica 
IATF 16949:2016 e delle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro costituiscano un valido fondamento per la gestione e lo sviluppo aziendale, coerentemente con le 
determinazioni strategiche da tempo assunte, la Direzione dell’Organizzazione stabilisce i seguenti principali 
obiettivi generali di cui garantisce il perseguimento: 

 Il miglioramento continuo del proprio sistema di gestione integrato, anche al fine di accrescerne le 
prestazioni 

 Il puntuale rispetto dei propri obblighi di conformità e dei requisiti applicabili 
 La protezione dell’ambiente, in particolare attraverso una progettazione del servizio attenta alle 

tematiche ecologiche in ottica di ciclo di vita del prodotto 
 La prevenzione dell’inquinamento anche in relazione al proprio contesto specifico 
 L’ammodernamento di alcuni impianti e macchinari al fine di ottimizzare la produzione minimizzando 

i consumi energetici 
 La ottimale razionalizzazione nella gestione dei propri rifiuti speciali 
 La riduzione degli scarti produttivi ed il miglioramento di alcune prassi operative, minimizzando le 

azioni che non creano valore 
 Lo sviluppo di adeguate modalità di preparazione e risposta a possibili emergenze ambientali 
 Lo sviluppo di un quadro di indicatori prestazionali per il Sistema Qualità e Ambiente 
 L’accrescimento della consapevolezza delle proprie risorse umane nei confronti delle tematiche e dei 

requisiti applicabili nonché degli impatti ed effetti associati alla propria attività di lavoro. 
 Il contributo alla riduzione di emissioni di CO2 mediante politiche di autoproduzione energetica ed 

ottimizzazione dei processi produttivi.  
 fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti della 

sicurezza siano considerati contenuti essenziali;  
 tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per 

assumere le loro responsabilità in materia di SSL;  
 tutta la struttura aziendale (dirigenti, preposti, progettisti, servizi acquisti e manutenzione, lavoratori, 

ecc.) partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi di 
sicurezza assegnati affinché la progettazione delle macchine, impianti ed attrezzature, i luoghi di 
lavoro, i metodi operativi e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la salute 
dei lavoratori, i beni aziendali, i terzi e la comunità in cui l’azienda opera;  

 l’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori; la formazione degli stessi sia 
effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta;  
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 si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle attività 
lavorative;  

 siano promosse la cooperazione fra le varie risorse aziendali, la collaborazione con le organizzazioni 
imprenditoriali e con enti esterni preposti;  

 siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti, formulate procedure e ci si attenga agli standard 
aziendali individuati;  

 siano gestite le proprie attività anche con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie 
professionali. Siano indirizzate a tale scopo la progettazione, la conduzione e la manutenzione, ivi 
comprese le operazioni di pulizia dei luoghi di lavoro, macchine e impianti.  
 
 

La Direzione Aziendale garantisce il proprio impegno e la disponibilità delle necessarie risorse umane, 
strumentali, ed economiche per il perseguimento degli obiettivi illustrati e di miglioramento della sicurezza e 
salute dei lavoratori, come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle 
finalità più generali dell’azienda, al fine di raggiungere il massimo grado di soddisfazione delle parti 
interessate. 
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