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POLITICA DEL SISTEMA INTEGRATO di CEME S.p.A. 

  

La missione della CEME S.p.A. è quella di essere il punto di riferimento mondiale nel mercato 

delle pompe e valvole a solenoide nel rispetto dei requisiti e standard qualitativi investendo 

nell’innovazione e perseguendo in tutte le sue attività il rispetto dell’ambiente e la tutela della 

salute e della sicurezza di tutti i lavoratori. 

 

La Direzione ritiene che tale obiettivo possa essere raggiunto solamente attraverso la 

soddisfazione del Cliente e delle Parti interessate all’Organizzazione.  

La Direzione si fa promotrice affinché la consapevolezza relativa alla salute e sicurezza sul 

lavoro e la tutela ambientale diventi parte integrante di tutta la propria organizzazione.  

 

L’Azienda, dalla sua costituzione, ha rivolto tutti i propri sforzi e impegnato persone e risorse 

tecniche e finanziarie, per apportare un continuo e costante miglioramento nella produzione, 

nei servizi, nella prevenzione dall’inquinamento e nella tutela della salute e sicurezza.  

 

CEME S.p.A. intende organizzare un insieme di attività che dovranno consentire di:  

• perseguire gli obiettivi di soddisfazione dei clienti assicurando una qualità costante dei 

propri prodotti e servizi, di rispetto per l’Ambiente e volti ad assicurare condizioni di 

lavoro sicure e salubri;  

• determinare nell’ambito del proprio contesto i rischi e cogliere le opportunità finalizzate 

al miglioramento continuo in tutti gli ambiti del sistema integrato; 

• formare, informare, addestrare adeguatamente le persone ai fini di gestire e mantenere 

un elevato standard di qualità e di consapevolezza degli impatti ambientali; 

• permettere la consultazione e la partecipazione dei lavoratori. 

 

CEME S.p.A., ritenendo che un continuo miglioramento della qualità dei propri prodotti, una 

costante attenzione agli aspetti ambientali ed alle condizioni di lavoro, si possano raggiungere 

tramite l’adozione dei principi sopra enunciati, si pone i seguenti obiettivi:  

• rispettare e applicare i requisiti delle Norme UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015, 

45001:2018; 

• rispettare le Prescrizioni legali e i Regolamenti applicabili ed agire responsabilmente, 

nel rispetto delle stesse; 

• gestire e monitorare continuamente la soddisfazione dei clienti e delle parti che 

compongono l’Organizzazione;  

• formare le persone sul Processo Produttivo e sul monitoraggio della qualità del prodotto; 

• formare e sensibilizzare le persone sulle tematiche ambientali e di salute e sicurezza 

sul lavoro al fine di migliorare le prestazioni della propria organizzazione; 

• ridurre il consumo di risorse naturali; 

• promuovere la differenziazione dei rifiuti prodotti cercando di tendere al recupero 

piuttosto che allo smaltimento; 

• eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro; 

• comunicare al pubblico, alle Autorità, ai dipendenti, ai fornitori e ai clienti il proprio 

impegno nel perseguire gli obiettivi di Qualità, Salute e sicurezza e Ambientali. 

 

La presente Politica costituisce un costante quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli 

obiettivi e i relativi traguardi, opportunamente documentati all’interno del sistema di gestione 

integrato adottato.  

Tale Politica deve essere resa disponibile a tutte le parti interessate e mantenuta aggiornata 

mediante riesame annuale. È responsabilità di ogni persona che opera nell’ambito di CEME 

S.p.A. rispettarla ed applicarla. 

 

Firma Direzione Aziendale 
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