POLITICA AZIENDALE
QUALITA’ - SICUREZZA SUL LAVORO

Sesto Fiorentino, 07.01.2020
Teknometal è specializzata nella produzione di accessori metallici, in particolare, di ottone, ma anche
zama ed alluminio. Grazie all'esperienza maturata in questi anni, è capace di fornire un campionario
completo di bottoni, fibbie, tiralampo, ed altri accessori applicati al settore moda. Per tutti questi accessori
può proporre una vasta gamma di finiture galvaniche, anche nella versione ecologica.

Teknometal svolge la propria attività nel settore metal-meccanico, attraverso un'officina che dispone di
tutte le attrezzature per realizzare modelli e piccole serie, sia grezze che finite, con la massima precisione.
I prodotti realizzati sono indirizzati principalmente all'abbigliamento, alla pelletteria ed alla calzatura; le
macchine utensili a disposizione consentono, però, di realizzare anche lavorazioni conto-terzi, di ripresa
su accessori già stampati, ed anche i componenti metallici per il settore arredamento ed in particolare
arredobagno.

Teknometal, pienamente consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nell’ambito della
comunità economica e sociale, ha fatto dello sviluppo della qualità, del capitale umano e della salute e
sicurezza negli ambienti di lavoro un elemento della propria cultura aziendale e dei rapporti con le parti
interessate (stakeholders).
Nel rendere concreto questo intento, Teknometal si impegna a:
- Operare nel rispetto dei requisiti di qualità e sicurezza sul lavoro in conformità alle Norme UNI EN ISO
9001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018 per il campo di applicazione “Progettazione e produzione di

accessori metallici per il settore della moda (abbigliamento, pelletteria e calzatura)”;
- Modernizzare l’immagine dell’Azienda rendendola promotrice di valori fondamentali quali: miglioramento
continuo, soddisfazione del cliente, forte partnership con i fornitori, cultura della sicurezza sul lavoro
come “dovere comune di tutte le parti interessate”;
- Assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità ai requisiti cogenti applicabili e alle
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per prevenire lesioni e malattie professionali;
- Attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire i rischi relativi alla
“business continuity” e alla salute e sicurezza dei lavoratori, eliminando o minimizzando, se
tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni situazione di rischio derivante dalle proprie
attività;
- Definire obiettivi e traguardi per il miglioramento continuo dell’affidabilità nei processi e delle condizioni
di salute e sicurezza sul lavoro;
- Assicurare che la politica aziendale e il relativo Sistema di Gestione Integrato, siano compresi, attuati e
mantenuti a tutti i livelli di organizzazione e che il sistema sia sostenuto da periodiche e sistematiche
attività di consultazione, formazione e addestramento dei lavoratori:
- Assicurare che la Politica sia diffusa a tutto il personale ed alle parti interessate, mantenuta attiva e
riesaminata.

La Direzione
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