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POLITICA PER LA QUALITÀ L’AMBIENTE E LA SICUREZZA
TOSCOCHIMICA S.p.A. si occupa di commercializzazione, deposito, confezionamento, miscelazione e distribuzione di prodotti
chimici, nei due stabilimenti di Prato e Firenze e partecipa in altre società aventi oggetto sociale analogo.
TOSCOCHIMICA si pone come obiettivo il miglioramento e la razionalizzazione dei processi produttivi, la garanzia di fornire ai
clienti prodotti sicuri ed affidabili e di erogare servizi sempre più soddisfacenti in grado di appagare le loro aspettative, rispettando
tutti gli obblighi di legge, perseguendo, nella gestione dei propri processi produttivi, la tutela della salute dei lavoratori, la
salvaguardia dell’ambiente, la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti ed il contenimento dei loro effetti potenziali.
Riconoscendo che la qualità dei suoi prodotti e dei suoi servizi influenza in misura determinante la sua immagine, la sua posizione sul
mercato e quindi la redditività dell’Azienda, nella convinzione che il perseguimento dei propri obiettivi industriali non possa
prescindere dalla tutela dell’ambiente e delle persone, al fine di migliorare il più possibile la tutela ambientale e migliorare il
benessere fisico, mentale e sociale di ogni singolo lavoratore, consolidando al tempo stesso i comportamenti di tutti i dipendenti,
TOSCOCHIMICA ritiene di instaurare e seguire una strategia basata sui seguenti principi fondamentali:


Consolidare con i clienti, un rapporto commerciale duraturo, fornendo loro prodotti sempre idonei all’uso, conformi alle
specifiche interne, alle leggi ed ai regolamenti vigenti;



Conseguire un elevato indice di Qualità mantenendo costantemente sotto controllo tutte le fasi del processo di produzione ed
erogazione dei servizi dall’ordine all’approvvigionamento e al ricevimento della merce, dallo stoccaggio della stessa alla
produzione, dal controllo al confezionamento, dalla movimentazione alla consegna ai clienti, all’erogazione di servizi richiesti;



Fornire al cliente un servizio che incontri le esigenze dello stesso in merito a: puntualità nelle consegne, informazioni
dettagliate in merito ai prodotti forniti ed ai servizi erogati sempre conforme alle leggi/regolamenti vigenti;



Evidenziare un impegno visibile ed attivo per la Qualità mediante il rifiuto di una qualità inferiore a quella specificata o di
spreco di risorse in qualsiasi fase dell’attività aziendale;



Divulgare la Politica per la Qualità Ambiente e Sicurezza tra le parti interessate, tra cui fornitori, clienti e appaltatori e
qualsiasi altra persona terza che acceda al sito e renderla disponibile al pubblico;



Ottemperare alle specifiche normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente al fine di
prevenire infortuni e malattie sul lavoro, di migliorare in modo continuativo le prestazioni ambientali e quelle in materia di
S&SL;



Garantire che saranno intraprese iniziative ed attività volte alla formazione ed alla sensibilizzazione su temi relativi alla tutela
dell’ambiente e della salute e sicurezza su lavoro, affinché tutti i dipendenti siano consapevoli del proprio ruolo ed addestrati
ad operare in maniera corretta sul posto di lavoro;
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Gestire la conduzione, la manutenzione, nonché le operazioni di pulizia dei luoghi di lavoro, macchine e impianti, con
l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente, i lavoratori, i terzi e la comunità in cui l’Azienda opera;



Ridurre al massimo i rischi di incidente, con particolare riferimento alla corretta gestione degli sostanze pericolose
immagazzinate e movimentate;



Ridurre al massimo i rischi di contaminazione ambientale con particolare riferimento alla corretta gestione, immagazzinamento
e movimentazione delle sostanze pericolose;



Effettuare la misurazione dei processi e degli aspetti ambientali e impatti ad essi associati, grazie all’identificazione di
indicatori e valutare i rischi e le opportunità ad essi correlati;



Garantire un atteggiamento proattivo verso gli aspetti ambientali e di S&SL tramite la consultazione, la partecipazione attiva e
la responsabilizzazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nella definizione degli obiettivi per la S&SL, nel processo di
individuazione dei pericoli e riduzione dei rischi associati e tutti gli aspetti legati al miglioramento delle prestazioni del
Sistema di Gestione Integrato;



Incoraggiare tutti i lavoratori nel segnalare situazioni di potenziale pericolo e criticità così da favorire il tempestivo intervento
per ripristinare e migliorare le condizioni di sicurezza;



Definire obiettivi di miglioramento prevedendo investimenti per la prevenzione, l’eliminazione o la riduzione di pericoli per
l’ambiente e le persone al di là della stretta conformità alla legislazione e regolamentazione vigente mettendo a disposizione le
risorse necessarie al loro raggiungimento;



Attuare un Programma costantemente supportato ed incoraggiato che fornisce le risorse e le motivazioni necessarie a
sviluppare il Sistema di Gestione Integrato;



Fornire una tempestiva e adeguata risposta alle possibili situazioni di emergenza, impegnandosi ad individuare in maniera
efficace le cause e le azioni correttive più appropriate;



Attuare il Sistema di Gestione Integrato e valutare periodicamente la sua efficacia;



Garantire l’esercizio di una Leadership forte e partecipata che supporti i principi espressi dalla Politica Integrata e che aiuti a
sviluppare una cultura della sicurezza e la sensibilità ambientale in tutti i lavoratori.
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