La politica integrata per la qualità, l'ambiente e la salute e la sicurezza che si è posta la Direzione della Thimeco S.r.l. è volta
alla soddisfazione dei requisiti delle norme ISO 9001:2015 e delle normative nazionali in tema di ambiente e sicurezza e
salute dei lavoratori (in particolare il D.L. 81/2008).
La Direzione della Thimeco S.r.l. è impegnata direttamente a garantire:

•

la soddisfazione del cliente attraverso un prodotto ed un servizio di alta qualità e la prevenzione delle non conformità
in tutte le aree aziendali;

•

la soddisfazione delle prescrizioni dettate dalla normativa cogente, in particolare rispetto agli aspetti ambientali e
di salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nella propria attività;

•

l'ottimizzazione della gestione dell'organico aziendale con una conseguente ottimizzazione dei costi e con la
prevenzione di danni ambientali e di incidenti al personale che opera in azienda;

•

la consultazione dei lavoratori in merito agli aspetti della sicurezza e salute sul lavoro;

•

la formazione, l'informazione e la sensibilizzazione per svolgere i compiti assegnati in materia di qualità, ambiente
e salute e sicurezza, ed il riesame periodico sia dei programmi che dei risultati ottenuti;

•

la rapidità nelle risposte ai clienti;

•

la selezione e la partnership con i fornitori di pellame e con i terzisti che diano garanzia; di prodotti ad alta qualità e
conformi alle normative vigenti;

•

la raccolta e l'elaborazione di informazioni di ritorno dal mercato sul prodotto e sul servizio di vendita per il
miglioramento di entrambi;

•

la diffusione della cultura della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza all'interno dell'Azienda.
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