Politica ALUTITAN
In un cotesto complesso, esigente ed in continuo mutamento, ALUTITAN
intende migliorare le proprie prestazioni e sviluppare un’attività sostenibile
nel tempo.
Consapevole:
a) di un mercato sempre più esigente in termini di qualità, servizio e
prezzo;
b) del rispetto dell’ambiente naturale;
c) della sicurezza dei propri dipendenti;
d) dell’attenzione della società civile verso i comportamenti etici;
ALUTITAN è determinata a tener conto di queste esigenze e di tutti i
soggetti che possono essere coinvolti.
Ciò comporta necessità, ma anche opportunità.
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L’azienda confida che questo impegno porti risultati in termini di:
competitività; reputazione; mantenimento della morale, impegno e
produttività dei dipendenti; capacità di attrarre clienti, dipendenti, fornitori,
finanziatori; rapporti con le aziende, Pubblica Amministrazione e la comunità
in genere.
ALUTITAN basa i rapporti con le persone ed enti su:
-

onestà e rispetto reciproco;
rispetto dell’uomo e dell’ambiente;
mettere prima gli interessi comuni a quelli dei singoli;
supportare gli altri e dimostrarsi disponibile;
rispetto di tutte le leggi in vigore;
migliorare continuamente nella gestione della qualità, sicurezza,
ambiente e responsabilità sociale.

In particolare per la QUALITÀ:

Sull’ AMBIENTE:

l’azienda è ben consapevole che dipende dai propri clienti, perciò il
principale obiettivo di ALUTITAN è soddisfare il cliente; questa è la base
per il successo durevole nel tempo.
Per raggiungere questo obiettivo si impegna a:
- Rispondere velocemente alle richieste del cliente;
- Fornire prodotti il più possibile esenti da difetti;
- Rispettare quanto richiesto, sia espressamente che implicitamente;
- Essere puntuale nelle consegne;
- Coinvolgere e motivare tutto il personale, per permettere il pieno
sviluppo delle loro capacità;
- Guidare tutti gli sforzi ad ogni livello verso gli obiettivi aziendali;
- Migliorare continuamente il sistema di gestione della qualità;
- Ridurre le inefficienze, gli scarti e i fermi;
- Analizzare e monitorare i sistemi di produzione;
- Innovare le tecnologie produttive e di supporto;
- Collaborare con i fornitori e partner per un reciproco sviluppo e
continuità di rapporto;
- Utilizzare correttamente le risorse finanziarie;
- Rispettare i beni aziendali;
- Avere cura dell’ordine e pulizia.

la preservazione dell’ambiente naturale è indispensabile per il benessere della
società; perciò ALUTITAN è attenta e gestisce tutti gli impatti che le sue
attività provocano sull’ambiente.
Per raggiungere questo obiettivo l’azienda si impegna a:
- Proteggere l’ambiente: aria, acqua, suolo, risorse naturali;
- Prevenire l’inquinamento;
- Soddisfare gli obblighi di conformità derivanti dal rispetto delle leggi
e dall’emissione di rumore verso l’esterno;
- Ridurre gli sprechi di energia, acqua, materie prime;
- Ridurre l’uso di sostanze pericolose;
- Ridurre i rifiuti prodotti, soprattutto quelli diretti in discarica;
- Utilizzare energie alternative, quali il solare;
- Migliorare continuamente il sistema di gestione e le prestazioni
ambientali.

Riguardo la SICUREZZA:

Sulla RESPONSABILITÀ SOCIALE:

è indispensabile per ALUTITAN salvaguardare la sicurezza e la salute sul
luogo di lavoro, per il proprio personale e per gli ospiti.
Fondamentali sono:
- La prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro;
- Il rispetto delle leggi.
Per raggiungere questi obiettivi ALUTITAN si impegna a:
- Ridurre i rischi secondo la seguente gerarchia:
a) Eliminare i rischi (combattere i rischi alla fonte);
b) Ridurre i rischi sostituendo materiali o processi o
operazioni o attrezzature con alternative meno pericolose;
c) Utilizzo di protezioni tecniche collettive;
d) Utilizzo di protezioni quali segnali, avvertimenti, procedure
di lavoro sicuro;
e) Utilizzo di dispositivi di protezione individuali;
- Valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- Programmare azioni di prevenzione;
- Ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti e l’utilizzo di
agenti chimici, fisici, biologici;
- Adeguare il lavoro all’uomo (ergonomia), in particolare nella
concezione dei posti di lavoro e scelta di attrezzature e metodi di
lavoro;
- Svolgere il controllo sanitario;
- Informare, formare ed impartire istruzioni ai lavoratori, anche
attraverso procedure scritte;
- Far partecipare e consultare i lavoratori o loro rappresentanti;
- Migliorare continuamente la gestione ed i livelli di sicurezza e salute
sul lavoro;
- Prevedere misure di emergenza;
- Mantenere gli impianti con regolarità.

ALUTITAN intende essere responsabile degli impatti che le proprie attività
hanno su tutta la società; consapevole che ciò influenza: la propria
competitività; la propria reputazione; le relazioni coi cittadini, pubblica
amministrazione, lavoratori, clienti, finanziatori, associazioni e la società in
genere.
I principi che guidano ALUTITAN a questo proposito sono:
- Rendere conto, l’azienda è consapevole che la propria attività è
sempre più presa in esame da parte di svariati soggetti esterni ed
interni, e si impegna a fornire loro le dovute risposte;
- Trasparenza, l’azienda esprime apertamente con chiarezza, sia
all’interno sia all’esterno dell’azienda, le proprie politiche, attività e
decisioni. Tutelando d’altra parte tutte le informazioni riservate;
- Comportamento etico, le azioni dell’azienda sono basate su onestà,
equità e integrità;
- Rispetto degli interessi della proprietà, dei dipendenti, della comunità
locale, della pubblica amministrazione, di finanziatori e fornitori.
- Principio di legalità, il rispetto delle leggi è indispensabile; nessun
individuo o organizzazione è al di sopra delle leggi;
- Rispetto delle norme internazionali di comportamento, in situazioni di
carente legge locale;
- Rispetto dei diritti umani: libertà di espressione; dignità dell’uomo;
evitare discriminazioni verso donne, disabili, diverse razze, età,
religioni, stato di salute e altri gruppi vulnerabili.
Unitamente a quanto descritto sull’Ambiente e sulla Sicurezza, ALUTITAN si
impegna a:
- Rispettare gli accordi dei contratti collettivi.
- Utilizzare corrette prassi gestionali, quali adeguate registrazioni delle
attività, concorrenza leale, contrasto alla corruzione, coinvolgimento
responsabile della politica pubblica, rispetto del diritto di proprietà,
compresa quella intellettuale.
- Certificare il bilancio ad opera di un ente terzo accreditato.
- Coinvolgere e sostenere la comunità locale, anche attraverso
assunzioni, consumi, sponsorizzazioni.
- Coinvolgere fornitori di beni e servizi per evitare impatti negativi e
promuovere pratiche di responsabilità sociale.

