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MOD-520

POLITICA AZIENDALE

Dal 2005, Eurocomet Siderurgica recupera e commercia rottami metallici per l’industria siderurgica. Eurocomet Siderurgica vuole, con
determinazione, consolidare la sua posizione di mercato nell’ottica di poter essere considerata dai clienti un partner insostituibile, che ne
migliora la qualità lavorativa e ne asseconda i bisogni emergenti.
Eurocomet Siderurgica S.r.l. crede che una gestione attenta, organizzata e responsabile sia essenziale per accrescere la motivazione, la
produttività e la reputazione dell’azienda. È altresì consapevole che la tutela e la salvaguardia dell’ambiente è un obbiettivo da migliorare
costantemente.
Allo scopo di finalizzare quanto detto sopra, Eurocomet Siderurgica S.r.l. ha definito la Politica Aziendale, come segue:
- implementare un Sistema di Gestione Integrato (qualità – ambiente) secondo le norme UNI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ed
effettuare modifiche in funzione delle successive evoluzioni organizzative, tecnologiche e normative. Il Sistema di gestione è integrato
anche al Reg. UE 333/2011 e al Reg. UE 715/2013 e rispetta i requisiti cogenti stabiliti dalla legge.
- monitorare costantemente il grado di soddisfazione e fidelizzazione del Cliente al fine di migliorare la Qualità percepita esternamente,
prevenirne i reclami e rispettare i termini contrattuali di produzione e di consegna, impegnandosi ad offrire al cliente un prodotto ed un
servizio di alto valore
- monitorare l’operato dei fornitori e la qualità delle forniture e sensibilizzare i fornitori sull’operare sempre in un’ottica di Qualità
aziendale.
- ottimizzare la propria gestione aziendale, riducendo i costi della “Non Qualità”, con l’obiettivo di ridurre le Non Conformità evitando
reclami, resi e problemi legati alla conformità e bassa Qualità del prodotto aumentare la propria competitività sul mercato
- aumentare le competenze e le esperienze dei nostri collaboratori. È essenziale che chi lavora con noi sia orgoglioso di ciò che fa e del
perché lo fa;
- raggiungimento della redditività, indispensabile strumento di crescita aziendale tramite l’efficiente gestione dei processi aziendali;
- protezione dell’ambiente in cui è inserita l’Organizzazione, inclusa la prevenzione dell’inquinamento utilizzando efficacemente le risorse
necessarie al processo produttivo, promuovendo la riduzione dei consumi, degli sprechi e il recupero.
- rispetto delle prescrizioni e degli obblighi di conformità, con particolare attenzione a quanto disposto dalla Autorizzazione Unica
Ambientale e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nonché dei codici di buona pratica;
La Direzione si impegna a:
- fornire le risorse necessarie al raggiungimento di tali obiettivi;
- riesaminare periodicamente il Sistema di Gestione e la presente Politica, dandone adeguata visibilità all’interno e all’esterno dell’azienda;
- coinvolgere tutte le funzioni in un dialogo costante, consapevoli che la Qualità del prodotto e la tutela dell’Ambiente è fatta da chi
esegue e non da chi controlla;
- pagare i fornitori, nel rispetto dei termini contrattualmente stabiliti e non interrompere la regolarità dei pagamenti. Per questo Eurocomet
Siderurgica ha aderito alla campagna #iopagoifornitori, promossa dall’Associazione Industriale Bresciana a sostegno del sistema
economico del Paese che, in questo difficile momento storico in cui ci troviamo a combattere contro una pandemia globale, è fortemente
influenzato dai provvedimenti che hanno determinato il blocco per numerose realtà e come segno tangibile del senso civico di chi fa
impresa. Perché anche un piccolo insoluto rappresenta una ferita in un tessuto economico e sociale già messo a dura prova;
Siamo orgogliosi di quello che facciamo e vogliamo che anche i nostri clienti siano orgogliosi di utilizzare i nostri prodotti.
Per questo la nostra squadra ce la sta mettendo tutta.
Buon lavoro!
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