L’orizzonte è il limite dei nostri confini
POLITICA PER LA QUALITA’, L’AMBIENTE E LA SICUREZZA

Qualità

Qualità, Affidabilità e Innovazione,
► soddisfare le esigenze e le aspettative dei propri Clienti, collaborando insieme in
maniera efficace, flessibile e reattiva;
► fornire fiducia, garantendo la qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi offerti;
► guardare oltre l’orizzonte, perseguendo il miglioramento continuo, con un
orientamento strategico al risultato ed alla creazione di valore;
► rispettare i valori del Gruppo tramite una condotta etica, responsabile e diligente;
► soddisfare le esigenze dei propri Dipendenti tramite una gestione aziendale
proattiva e innovativa.

Ambiente

Ambiente e Sostenibilità,
► minimizzare l’impatto delle attività per la salvaguardia delle risorse naturali,
promuovendone un loro utilizzo efficiente;
► prevenire l’inquinamento e ridurre gli impatti ambientali in ogni decisione
aziendale;
► minimizzare la quantità e la pericolosità delle sostanze utilizzate nei prodotti,
processi e quindi nei rifiuti;
► rispettare le prescrizioni legali applicabili e altri requisiti sottoscritti riguardanti i
propri aspetti ambientali;
► monitorare i propri aspetti ambientali e stabilire obiettivi e traguardi.

Sicurezza

L’obiettivo principale di Calzoni, da oltre 180 anni, è quello di soddisfare i suoi Clienti, offrendo
prodotti e servizi innovativi e di altissima qualità nei mercati navale, difesa e offshore, agendo con
passione e rispettando i più elevati standard di condotta ed etica aziendale.
Calzoni, per perseguire la leadership nei mercati in cui opera, si avvale di un orientamento “zero
defect”, con prodotti validati e testati per garantire la conformità a tutti i regolamenti dei paesi in cui
vengono commercializzati ed in accordo con le Direttive e gli Standard internazionali di Qualità,
Ambiente, Salute e Sicurezza. Il coinvolgimento e la collaborazione costante con i Clienti, Fornitori
e Dipendenti sono elementi fondamentali per il raggiungimento di questo obiettivo.
A tal fine Calzoni si impegna a:

Sicurezza e Salute,
► prevenire gli infortuni e le malattie sul lavoro, minimizzando i rischi presenti e le
potenziali condizioni di pericolo;
► migliorare in modo continuo la gestione degli aspetti riguardanti Sicurezza e
Salute, monitorandone e migliorandone le evoluzioni, stabilendo obiettivi e
traguardi;
► rispettare le prescrizioni legali applicabili e ogni requisito sottoscritto riguardanti
la Sicurezza e la Salute sul luogo di lavoro;
► valutare gli impatti sulla salute e sicurezza in ogni decisione aziendale.

Calzoni si impegna a comunicare questa Politica a Clienti, Fornitori e all’intera organizzazione,
garantendo una formazione adeguata e continua dei propri Dipendenti sugli aspetti riguardanti
Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza. Si impegna inoltre ad aggiornare questa Politica e ad
attuare e migliorare continuamente il suo sistema di gestione.
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