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POLITICA AZIENDALE
La Direzione Asticher s.r.l. ha la convinzione e la responsabilità di dover assicurare l’orientamento generale dell’azienda alla qualità dei prodotti,
al rispetto dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori e considera di primaria importanza la comprensione di tali obiettivi a tutti i livelli
dell’organizzazione senza distinzione di ruoli e competenze.
L’impegno è quello di fornire prodotti e servizi conformi alle richieste del cliente rispettando l’ambiente ed il diritto dei lavoratori di lavorare in un
ambiente che garantisca loro salute e sicurezza; realizzati attraverso l’efficace applicazione di un Sistema di Gestione Qualità.
Alla base di ogni scelta aziendale vi è il senso di responsabilità umana ed il rispetto della libertà, della dignità e dell’inviolabilità che,
coerentemente con il Codice di Condotta Aziendale, non ammette in alcun modo utilizzo di manodopera infantile, utilizzo di manodopera forzata
in qualsiasi sua forma diretta o indiretta, sfruttamento di lavoro minorile, discriminazione di razza, casta, provenienza, religione, handicap, sesso,
orientamenti sessuali, ordine sindacale o appartenenza politica, discriminazione di donne in stato di gravidanza. Quindi il rispetto del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento ed infine l’azienda non consente nessuna forma di corruzione personale per chi mantiene rapporti
con clienti, fornitori ed enti.
ASTICHER si è dotata di un Codice Etico e di Condotta con l’obiettivo di condividere e divulgare un sistema valoriale e comportamentale a
supporto di una crescita sostenibile, che fonda le sue basi sul principio imprescindibile del rispetto.
All’interno del Codice Etico e di Condotta aziendale sono indicati i principi e i valori che guidano e orientano i comportamenti al fine di operare
quotidianamente con costante onestà, trasparenza ed integrità.
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Direzione

Asticher

s.r.l.

persegue

i

seguenti

principi:

il rispetto delle esigenze del cliente, delle leggi e delle
prescrizioni applicabili in materia ambientale e di sicurezza,
sforzandosi di impiegare la migliore tecnologia disponibile
economicamente praticabile;
il miglioramento della qualità del servizio offerto al cliente
intensificando la collaborazione a partire dalla fase di
progettazione del prodotto e dei processi;
il coinvolgimento di tutti i dipendenti attraverso gli obiettivi
dell’azienda orientati al cliente, il rispetto dell’ambiente e della
salute e sicurezza dei lavoratori;
la garanzia per il Cliente di sostenibilità e continuità d’impresa
attraverso una visione economica e finanziaria orientata verso
il medio/lungo termine;
la prevenzione dell’inquinamento dell’ambiente circostante;
la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
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l’adozione di una gestione razionale e controllata delle risorse,
dell’energia, dei materiali e degli impianti in modo da
minimizzare gli sprechi ed i rischi;
la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti e
delle comunità vicine agli impianti produttivi.
L’approfondimento della conoscenza del proprio contesto e le
esigenze delle parti interessate anche mediante la fattiva
partecipazione delle associazioni di categoria, partecipazioni a
fiere e visite ai clienti più significativi.
L’adozione, per tutte le parti rilevanti del Sistema di Gestione,
di un processo di analisi e gestione di rischi e opportunità al
fine di accrescere la soddisfazione delle parti interessate
garantendo la Business Continuity.
La presa in considerazione delle Parti interessate con relative
esigenze ed aspettative,
Il monitoraggio dell’analisi dei rischi e delle opportunità di
miglioramento.

In funzione dell’esigenza di perseguire questi obiettivi generali, la Direzione ha conferito ad Asticher s.r.l. un’impostazione basata sull’approccio
per processi, modello base del Sistema di Gestione della Qualità, facendo suo il principio che tutte le attività aziendali hanno, direttamente o
indirettamente, influenza sul livello qualitativo dei prodotti e che pertanto devono orientarsi all’obiettivo di migliorare e mantenere alto questo
livello.
In tale ottica si persegue anche il miglioramento continuo degli aspetti ambientali correlati ai processi aziendali, della gestione per la sicurezza dei
lavoratori e delle prestazioni in tema ambientale e di sicurezza.
I nostri punti di forza sono:
•
• la capacità di assicurare l’affidabilità dei prodotti utilizzati
come componenti in sistemi più complessi;
• la capacità di assicurare l’affidabilità dei servizi forniti;
• la capacità di realizzare prodotti rispondenti a richieste
specifiche dei singoli clienti del settore automobilistico,
considerato settore di eccellenza nelle scelte di orientamento
alla qualità dei prodotti;
• l’orientamento al miglioramento continuo dell’efficienza del
Sistema Qualità e alla riduzione degli sprechi;
• il riconoscimento del personale come fattore strategico;
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la tutela della sicurezza del personale e la protezione della
sua salute mediante il coinvolgimento e la promozione della
consapevolezza;
il controllo degli aspetti ambientali,
l’adozione di una gestione dei rifiuti orientata al recupero
mediante separazione all’origine o riduzione della loro
produzione;

Al fine di realizzare tale Politica, l’Azienda opera secondo i seguenti concetti:
Contribuire al successo del cliente sul mercato collaborando con esso per la messa a punto di prodotti e servizi che rispondano alle sue esigenze
in maniera da essere considerati parte importante del suo sistema qualità
Assicurare lo sviluppo di prodotti, processi, metodi, attrezzature, impianti e tecnologie che consentano di fornire prodotti con caratteristiche e
prestazioni definite e concordate con il cliente
Stabilire, documentare e attuare un SGQ e migliorarne con continuità le prestazioni attraverso il monitoraggio, l’analisi e il miglioramento dei suoi
processi
Impostare e realizzare un piano di formazione ed informazione rivolto a tutti gli operatori, in modo da diffondere le informazioni e la
consapevolezza che il raggiungimento degli obiettivi qualitativi dell'azienda è affidato all'attiva collaborazione di tutti.

