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POLITICA QUALITÁ AMBIENTE e SICUREZZA 

 

 Wegh Group è un’azienda dinamica, agile ed in continuo divenire: il suo ‘core business’ è l’attività di progettazione, 

produzione, assistenza e manutenzione per il Settore Ferroviario, offrendo al Cliente prodotti eccellenti e professionalità elevate; 

questo obiettivo può essere raggiunto solo avendo come principio fondamentale la tutela della salute e la sicurezza dei propri 

collaboratori ed il rispetto dell’ambiente.  A dimostrazione di ciò, Wegh mantiene ormai da anni in atto un Sistema di Gestione Integrato 

(Ambiente, Qualità, Sicurezza) certificato (UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001, UNI ISO 45001) oltre che un Modello di 

Organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231. 

 

Gli obiettivi che ci prefiggiamo di conseguire, mantenere e migliorare continuamente nel tempo sono: 

• Soddisfazione del Cliente: comprendere le aspettative e le esigenze del Cliente e fornire prodotti che rispettino i tempi di 

consegna, le caratteristiche e i requisiti stabiliti contrattualmente, attraverso un’efficace capacità contrattuale, una professionale 

attività di progettazione e un’efficace attività di controllo dei processi e del prodotto finito. 

• Costante miglioramento dei prodotti e dei servizi forniti, attraverso il coinvolgimento dei fornitori, la motivazione dei dipendenti 

e l’abbattimento delle difettosità rilevate nei processi e nei prodotti. 

• Raggiungere un livello di eccellenza tra le aziende che operano nello stesso settore, migliorare l’organizzazione interna, 

verificando costantemente il sistema di gestione ed i costi, per valutarne l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza e operando nel 

rispetto della sicurezza e dell’ambiente. 

 

L’attenzione alla qualità del prodotto si estende quindi al monitoraggio di tutti i processi aziendali, che si svolgono secondo principi 

etici e comportamentali stabiliti e rispettati. 

Il Gruppo Wegh si impegna quindi ad operare affinché la propria attività sia di vantaggio per le parti interessate all’Azienda, nel pieno 

rispetto delle disposizioni di legge e di quanto previsto dai codici o regolamenti volontari cui aderisce. 

La Direzione è convinta che lo sviluppo delle proprie attività debba essere sostenibile e compatibile con l’ambiente che le 

ospita, mantenendo un giusto equilibrio tra responsabilità sociale, ambientale ed economica. 

La Direzione è consapevole che per il successo presente e futuro e la soddisfazione di tutte le parti interessate è necessario porsi 

anche degli obiettivi specifici in termini di tutela della salute, salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza e rispetto di principi etici. 

 

La Direzione si impegna a seguire e a sostenere i seguenti indirizzi: 

• Tutelare la Salute e Sicurezza dei lavoratori e Rispettare l’Ambiente. 

• Mettere in atto tecniche per la prevenzione dell’inquinamento, monitorando gli impatti ambientali diretti ed indiretti dei siti 

utilizzando processi, materiali e prodotti che evitino, o comunque riducano, l’impatto sull’ambiente. 

• Impegnarsi nella riduzione progressiva di produzione di rifiuti e consumi energetici nei diversi stabilimenti. 

• Impegnarsi nella prevenzione degli infortuni e malattie professionali, monitorando anche i mancati infortuni e privilegiando le 

Azioni Preventive e quindi le attività di prevenzione. 

• Impegnarsi al miglioramento continuo della gestione del Sistema integrato e delle sue prestazioni, monitorando i dati degli 

indicatori periodicamente e attuando le opportune azioni di miglioramento. 

• Comunicare la presente Politica a tutte le persone che operano per l’azienda o per conto di essa, compresi gli appaltatori che 

operano presso l’azienda. 

• Coinvolgere il personale nel raggiungimento degli obiettivi creando consapevolezza, conoscenza e partecipazione 

organizzativa. 

• Investire nella formazione continua del personale affinché ogni collaboratore sia qualificato e addestrato ad operare nel rispetto 

delle procedure aziendali in tema di qualità, ambiente e sicurezza, e coinvolgere il personale perché partecipi attivamente al 

progetto di miglioramento. 

• Verificare che le attività dei fornitori e dei subappaltatori siano svolte rispettando le norme sulla tutela della sicurezza e salute e 

sulla salvaguardia dell’ambiente. 

• Analizzare periodicamente i rischi e le opportunità aziendali secondo il “risk based thinking”, al fine di mettere in atto quanto 

possibile per garantire la business continuity e l’efficienza dei processi. 

Data l’assoluta importanza strategica per l’azienda rivestita da QUALITÁ, SICUREZZA ed AMBIENTE tutto il personale, le funzioni, e 

quanti saranno chiamati a collaborare con l’azienda, coopereranno per sostenere e diffondere la presente Politica in ogni fase ed a ogni 

livello. 

La presente Politica è formalmente approvata e periodicamente verificata dalla Direzione Generale, nonché diffusa a tutto il personale 

interno, alle Organizzazioni, Società ed Enti esterni, attraverso la pubblicazione sul sito aziendale. 

Fornovo di Taro, 16/09/2021                                                                                                                                L’amministratore                                 

 


