Politica per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente
Rational Production opera nella progettazione e produzione di sistemi per il trasporto e la
distribuzione dei pasti nella ristorazione collettiva.
Rational Production adotta una politica di responsabilità sociale che coniuga ed armonizza gli
obiettivi aziendali economici con quelli etici e sociali, perseguendo tale logica e tali
comportamenti nei confronti di tutti suoi interlocutori: azionisti, clienti, fornitori, personale,
ambiente e in generale tutti gli stakeholders della comunità con cui opera.
L’Azienda è una realtà consolidata e radicata nel settore, che ambisce a conquistare una sempre
maggiore presenza nel mercato globale perseverando nell’applicazione di una filosofia
orientata verso:
•
comportamenti corretti e leali verso i clienti e le parti interessate;
•
coinvolgimento del personale e di tutte le parti interessate;
•
perseguimento del miglioramento in ottica di prevenzione dei rischi;
•
raggiungimento degli obiettivi economici e gestionali;
•
protezione dell'ambiente e promozione della sua tutela, identificando gli aspetti
ambientali sui quali le proprie attività, prodotti e servizi possano avere impatti;
•
impegno costante alla protezione dell’ambiente, specificamente in relazione alle
componenti ambientali coinvolte dalle operatività aziendali e dai relativi impatti ambientali.
Rational Production mantiene attivo e si impegna al miglioramento continuo di un Sistema
Integrato di gestione per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente all’interno della propria
organizzazione, orientando le proprie azioni coerentemente ai principi della qualità, della
sicurezza sul lavoro, della tutela dell’ambiente e della soddisfazione del cliente.
Gli obiettivi prioritari per il miglioramento continuo del Sistema Integrato sono:
1.
interazione con il cliente al fine di individuare le sue esigenze ed adottare conseguenti
azioni volte alla sua soddisfazione;
2.
rispetto dei requisiti contrattuali;
3.
valutazione e gestione costante dei rischi relativi alla gestione aziendale;
4.
individuazione di indicatori di prestazione e attribuzione di obiettivi;
5.
impegno costante nella prevenzione dei problemi e delle non conformità;
6.
perseguimento di una collaborazione assidua e costante con le parti interessate;
7.
impegno all’assoluto rispetto agli obblighi normativi applicabili, di conformità ed agli
altri requisiti che l’Azienda sottoscriva o che abbiano relazione con i suoi pericoli per la salute e
la sicurezza e con la tutela dell’ambiente;
8.
impegno all’eliminazione dei pericoli, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie sul
lavoro ed al miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni in materia di Salute e
Sicurezza sul Lavoro;
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9.
impegno alla valutazione dei rischi e delle opportunità correlate ai propri aspetti
ambientali ed al costante miglioramento delle proprie prestazioni in materia di tutela
ambientale;
10.
impegno per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
Per tutto ciò la Direzione Generale si impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione e
nella guida di tutte le attività aventi influenza sul sistema, attraverso:
•
la applicazione metodica di un Sistema Integrato di Gestione per la Qualità, la Sicurezza e
l’Ambiente secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI ISO 45001 e UNI EN ISO 14001;
•
il continuo aggiornamento dei propri strumenti operativi;
•
la promozione e l’implementazione di obiettivi, piani di azione e programmi di
addestramento del personale a tutti i livelli al fine di ottimizzare il processo di crescita delle
risorse umane e dell’azienda in generale;
•
l’aggiornamento tecnico.
Nella realizzazione di tale Politica, la Direzione Generale si impegna a destinare le risorse
necessarie sia in termini di personale che economiche.
Il conseguimento degli obiettivi sopra definiti è comunque una responsabilità comune a tutta la
RATIONAL PRODUCTION e coinvolge quindi ogni funzione aziendale nell’ambito dei compiti
assegnati.
Pertanto, la Direzione Generale è impegnata ad assicurare che la presente Politica sia compresa,
accettata e sostenuta a tutti i livelli organizzativi.

La Direzione
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