POLITICA PER LA QUALITA’
ISO 9001:2015 e PER L’AMBIENTE
ISO 14001:2015
La Missione di CASTA srl è di garantire un prodotto e un processo improntato alla massima
soddisfazione dei requisiti dei propri Clienti nell’ottica dello sviluppo sostenibile, la piena
conformità rispetto alle normative/leggi cogenti, e più in generale delle aspettative ed esigenze
di tutte le parti interessate.
CAMPO D’APPLICAZIONE
In base ai processi aziendali e le loro interazioni si definisce il seguente campo d’applicazione:
ISO 9001
COSTRUZIONE DI STRUTTURE DI CARPENTERIA METALLICA IN ACCIAIO AL CARBONIO E
COMPONENTI PER MACCHINE MOVIMENTAZIONE ED AGRICOLE.
ISO 14001
COSTRUZIONE DI STRUTTURE DI CARPENTERIA METALLICA IN ACCIAIO AL CARBONIO E
COMPONENTI PER MACCHINE MOVIMENTAZIONE ED AGRICOLE MEDIANTE LE FASI DI TAGLIO,
SAGOMATURA, LAVORAZIONE MECCANICA, SALDATURA E SABBIATURA.
EN: CONSTRUCTION OF CARBON STEEL STRUCTURAL WORKS AND COMPONENTS FOR
HANDLING AND AGRARIAN MACHINERY, THROUGH THE FOLLOWING PROCESSING METHODS:
CUTTING, STAMPING, MACHINING, WELDING AND SAMBLASTING.
CASTA srl definisce come principi di riferimento della propria Politica di Qualità e ambiente i
seguenti:

Attenzione focalizzata sul Cliente e sulle parti interessate
CASTA srl si impegna a comprendere i requisiti espliciti e impliciti dei Clienti e pianifica le proprie
attività per soddisfarle appieno. Allo stesso modo opera nel rispetto delle richieste e delle norme:
- del mercato di riferimento
- del paese in cui opera, adempiendo a leggi e regolamenti
- di tutte le parti coinvolte nei propri processi ritenuti critici.

Approccio per processi
CASTA srl organizza le risorse e le attività per processi garantendo che siano univoci:
- gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi
- le responsabilità connesse e le risorse impiegate.

Leadership
CASTA srl si assume la responsabilità dell’efficacia del proprio SGQA, rendendo disponibili tutte
le risorse necessarie e assicurandosi che gli obiettivi pianificati siano compatibili con il contesto e
gli indirizzi strategici. CASTA srl comunica l’importanza del SGQA e coinvolge attivamente tutte le
parti interessate, coordinandole e sostenendole.

Valutazione dei rischi e delle opportunità
CASTA srl pianifica i propri processi con un approccio risk-based thinking (RBT) al fine di attuare
le azioni più idonee per:
- gestire i rischi annullandoli o riducendoli o controllandoli
- gestire le opportunità identificate.
CASTA srl promuove in tutta l’Organizzazione un adeguato senso di proattività nella gestione
dell’incertezza sia come rischio che come opportunità.

Coinvolgimento del personale e degli stakeholder
CASTA srl ha come elemento strategico la formazione del personale, pertanto promuove lo
sviluppo delle professionalità interne e l’attenta selezione delle collaborazioni esterne al fine di

dotarsi di risorse umane competenti e motivate. CASTA srl è consapevole dell’importanza del
coinvolgimento del personale e di tutti gli stakeholder, pertanto offre la possibilità di
comunicazione mediante il sito www.castasrl.it

Prevenzione dell’inquinamento e utilizzo efficiente delle risorse
Casta srl intende attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire
l’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo e si impegna a minimizzare il consumo di energia,
di acqua, di materie e la produzione dei rifiuti, favorendone il recupero ove possibile.

LCP Life Cycle Perspective

CASTA srl assume una Life Cycle Perspective nell’identificazione, valutazione e gestione dei propri
aspetti ambientali, nell’identificazione dei fattori interni e esterni e dei rischi e opportunità
connessi, adottando un approccio volto a considerare i processi produttivi e il loro impatto
sull’ambiente in una prospettiva che trascende i ristretti confini del sito produttivo aziendale.

Miglioramento
CASTA srl si pone come obiettivo permanente il miglioramento delle prestazioni del proprio
SGQA. La preliminare valutazione dei rischi e delle opportunità connessi ai processi aziendali, le
attività di audit interni ed esterni, e il riesame della Direzione sono gli strumenti messi in atto per
il miglioramento continuo.

Rispetto della privacy
CASTA srl si pone come obiettivo il rispetto della privacy di tutte le parti interessate, in accordo
con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation GDPR), regolamento (UE) n. 2016/679, il quale intende rafforzare la protezione dei dati personali
degli stakeholders.
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