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Leadership

5.1 Leadership e impegno
Io sottoscritto, Steca Federico, amministratore unico della “STECA” S.P.A., società operante nei settori
civile edile, civile idraulico ed ecologico ambientale, nell’intento di rendere sistematica la gestione delle
attività per la qualità già in essere all’interno dell’organizzazione, nonché nella prospettiva di usufruire dei
benefici economici e di immagine legati al miglioramento continuativo dell’efficacia ed efficienza di tale
gestione, intendo indirizzare i necessari sforzi organizzativi e finanziari per uniformare tali attività alle
indicazioni delle norme e dei regolamenti presi a riferimento.
In particolare, nell’ambito del raggiungimento di tale obiettivo, partecipato da tutti gli addetti, esteso a
tutte le attività descritte all’interno del campo di applicazione del presente Sistema di Gestione, conforme
alle esigenze espresse ed attese dagli utenti finali e secondo quanto previsto dalla legislazione, dalle
norme e dai regolamenti cogenti, intendo istituire, applicare, migliorare un Sistema di Gestione Integrato
(SGI) dell’organizzazione a cui assegnare le necessarie risorse e di cui verificare l’efficienza ed efficacia
con riesami sistematici.
In particolare intendo:
affinché sia chiara a tutti i livelli dell’organizzazione l’importanza di ottemperare ai requisiti del
cliente ed a quelli cogenti applicabili, condurre la formazione degli addetti alla gestione per la
qualità e l’ambiente con interventi diretti, con il ricorso a professionalità esterne, con la
pubblicazione costante di notizie e verificando i risultati dal grado di coinvolgimento e
motivazione degli stessi;
assumere decisioni sulle azioni da intraprendere sulla base di dati emergenti dalle attività
aziendali, raccolti ed elaborati secondo le indicazioni del sistema di gestione;
verificare la qualità, la sicurezza e la salubrità dei prodotti nel rispetto dei requisiti etici e sociali.
Quali macro obiettivi aziendali, che saranno poi esplosi in dettaglio nella documentazione di sistema,
questa Direzione si impegna:
-

al miglioramento continuo ed alla prevenzione dell’inquinamento;
promuovendo l’utilizzo dell’approccio per processi e del risk-based thinking;
ad essere conforme alla legislazione e regolamentazione ambientale nazionale e regionale;
alla tracciabilità del materiale ove questa sia richiesta e/o opportuna;
a mantenere salubre e sicuro l’ambiente di lavoro
a verificare la sicurezza e salubrità del prodotto contenente gomma da PFU Ecopneus mediante
specifiche analisi;
al rispetto dei requisiti Etici e Sociali previsti dalle norme e dai regolamenti cogenti;
a non applicare atteggiamenti, politiche riconducibili al “mobbing”, allo stalking o atteggiamenti
vessatori che danneggiano la dignità del lavoratore sia come persona sia come lavoratore;
ad assicurare che la politica per la qualità e gli obiettivi siano stabiliti e compatibili con la strategia
aziendale, le risorse disponibili ed il contesto in cui opera l’azienda;
A documentare, comunicare e rendere disponibile la politica aziendale ai clienti, fornitori ed a
chiunque ne faccia richiesta.
Comunicando a tutta l’organizzazione l’importanza di soddisfare i requisiti del cliente e quelli
cogenti;
Mantenere la soddisfazione del cliente nel tempo.

In riguardo agli aspetti sino a qui elencati, legati alla realtà aziendale, questa Direzione intende utilizzare
i più aggiornati mezzi tecnologici, con l’obiettivo di minimizzare l’impatto dell’attività Steca su di essi e
verificandone il raggiungimento con resoconti periodici durante il riesame della direzione.
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