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La CEMAS ELETTRA s.r.l., nata nel 1983 come piccola impresa locale, oggi è una delle più grandi aziende
in Europa con esperienza nella progettazione e produzione di apparecchiature per la saldatura di
materiali termoplastici, ed è responsabile della progettazione e dello sviluppo di progetti tecnicamente
molto complessi.
Per mantenere l’attuale posizione sul mercato, la CEMAS ELETTRA s.r.l. deve porsi come obiettivi
principali:
o accrescimento della qualità e dell’affidabilità del proprio prodotto;
o attenzione all’ambiente esterno, alle parti interessate rilevanti, ai rischi ed alle sfide competitive
che esso pone;
o aggiornamento della propria struttura organizzativa per favorire il successo durevole
dell’azienda.
La CEMAS ELETTRA s.r.l., per raggiungere questi obiettivi, ha improntato la propria strategia aziendale su
tre concetti, ritenuti sostanziali: il rispetto dell’Ambiente, lo sviluppo Economico e l’attenzione agli
aspetti Sociali.
A conferma di ciò, l’Organizzazione per il 2022 ha deciso di sviluppare, implementare e certificare un
Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma volontaria UNI EN ISO 14001, integrato sull’attuale
Sistema di Gestione Qualità.
Questa decisione arriva al culmine di scelte valutate e sviluppate negli anni, che pongono un occhio di
riguardo soprattutto all’ottimizzazione dei propri processi produttivi, anche e soprattutto in ottica
ambientale e alla salvaguardia delle risorse naturali ed energetiche.
Scopo dell’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale certificato è quello di mantenere, anzi,
di migliorare le proprie performances ambientali, nel rispetto dei principi cardine, ossia: impegno e
politica per l’ambiente, pianificazione e valutazione degli aspetti ambientali, misurazione e controllo del
sistema. Il miglioramento del sistema integrato, il suo costante adeguamento all’evoluzione della realtà
operativa della CEMAS ELETTRA s.r.l. e del panorama normativo cogente sono la base per raggiungere
con successo gli obiettivi.
Partendo dall’elevato grado di specializzazione ed esperienza raggiunto e tenendo conto del contesto in
cui opera e della sua evoluzione, l’azienda ha maturato e reso operativo un sistema che permette di:
o Soddisfare i propri obblighi di conformità, garantendo di applicare tutte le misure di controllo dei
propri impatti ambientali;
o Rispettare tutte le leggi vigenti applicabili ai prodotti progettati e realizzati;
o Rispettare la sicurezza, la salute e la tutela dell’ambiente in ogni fase del processo produttivo
mettendo a disposizione del personale gli opportuni mezzi necessari;
o Monitorare costantemente il contesto interno ed esterno, valutando con attenzione rischi ed
opportunità legati ai propri processi (approccio basato sul risk based thinking);
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o Ricercare e garantire la completa soddisfazione delle esigenze ed aspettative delle Parti
Interessate ritenute rilevanti;
o Pianificare gli obiettivi specifici e programmare le attività necessarie per raggiungerli;
o Monitorare l’evoluzione delle esigenze del cliente e della sua soddisfazione;
o Definire una strategia finalizzata a migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi, al fine di
soddisfare le esigenze del cliente e delle parti interessate rilevanti e quindi assicurare la crescita
dell’azienda;
o Gestire i processi di tutta l’attività aziendale, definendo opportuni indicatori atti a tenere sotto
controllo e migliorare le proprie prestazioni;
o Coinvolgere tutto l’organico aziendale nelle attività di miglioramento dei processi aziendali;
o Coinvolgere e sensibilizzare, per quanto di propria competenza, tutti i fornitori di beni e servizi
sugli aspetti ambientali “indiretti”, riportando sui contratti requisiti specifici e promuovendo tra i
fornitori la cultura del rispetto dell’ambiente;
o Impegnarsi a mantenere e a migliorare il Sistema di Gestione Integrato (Qualità – Ambiente);
o Utilizzare la migliore tecnologia disponibile nella realizzazione dei propri obiettivi aziendali;
o Pianificare la formazione e sensibilizzazione del proprio personale sul Sistema di Gestione
Integrato, al fine di accrescere la competenza di ciascun dipendente, rendendolo consapevole
degli effetti e delle conseguenze delle proprie attività;
o Assumere un ruolo attivo di tutela dell’ambiente nello svolgimento delle proprie attività,
utilizzando le opportune misure utili alla prevenzione dell’inquinamento e promuovendo
obiettivi di miglioramento ambientale nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. Esempi concreti
sono rappresentati da:
a. progressiva sostituzione delle lampade esistenti con nuove a led;
b. eventuale integrazione di nuove macchine di produzione a minor impatto ambientale;
c. implementazione di impianti tesi all’ottimizzazione dei consumi energetici;
d. quando possibile, acquistare prodotti riciclati / riciclabili;
e. limitare l’utilizzo della carta, con l’ambizioso obiettivo di digitalizzazione di tutto il
documentale possibile.
o Diffondere il presente documento a tutte le Parti Interessate (personale interno, clienti e
fornitori);
o Attivare adeguati canali di comunicazione al proprio interno e verso l’esterno;
o Effettuare audit interni, al fine di assicurare che i requisiti del Sistema di Gestione Integrato siano
applicati e mantenuti conformi;
o Monitorare periodicamente l’efficacia del Sistema di Gestione Integrato, anche attraverso il
riesame della Direzione.
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In quest’ottica si inserisce la volontà aziendale di ottenere e mantenere nel tempo la certificazione del
proprio Sistema di Gestione Integrato, conformemente alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001.
In ragione di ciò, la CEMAS ELETTRA s.r.l. individua opportuni indicatori per l’effettiva misura dei risultati
raggiunti, sui quali definire obiettivi di miglioramento, indicando tempistiche di raggiungimento e
relative figure responsabili.
La Direzione della CEMAS ELETTRA s.r.l. si impegna a sostenere e ad attuare questa Politica Integrata ed
il rispetto dei principi in essa contenuti.
La presente Politica Integrata viene controllata ed aggiornata periodicamente dalla Direzione, al fine di
garantirne la validità, il rispetto degli obiettivi aziendali e la corrispondenza alle esigenze delle Parti
Interessate.

Carmagnola, lì 03/01/2022

L’Amministratore delegato

