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Prodotti EBI Butti srl a tutti i Responsabili delle Funzioni aziendali e a tutte le parti interessate, comunica, a mezzo della 
presente, che a seguito della decisione di implementare un Sistema di Gestione per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza, 
la Direzione si assume l’impegno di proseguire la promozione dei relativi standard al fine di soddisfare i requisiti espliciti, 
impliciti e cogenti lungo tutto il processo di sviluppo delle attività aziendali identificati nei campi di applicazione delle 
norme IATF16949, UNIISO9001, UNIISO14001 e ISO45001, allo scopo per le attività di: 

“PRODUZIONE DI PARTICOLARI IN LAMIERA STAMPATI A FREDDO E ASSEMBLATI” 

E’ pertanto impegno della Direzione implementare, mantenere e migliorare un Sistema di Gestione Integrato che 
permetta di: 
 proporre un prodotto ed un servizio che soddisfi, in modo crescente, i fabbisogni e le aspettative del cliente e  
       delle altre parti interessate, e che sia esente da difettosità; 
 operare perché i dipendenti, vera forza dell’azienda, siano coinvolti nella gestione degli aspetti legati alla  
       Qualità, all'Ambiente, alla Sicurezza e siano soddisfatti sia della propria attività, che di far parte dell'azienda; 
 promuovere ogni azione tesa alla prevenzione e riduzione degli effetti inquinanti, collegati all’attività svolta, in  
       aderenza alle prescrizioni di legge e compatibilmente con i vincoli tecnici ed economici; 
 migliorare i processi perché portino costantemente quei risultati di efficacia ed efficienza necessari  
 garantire il rispetto delle leggi e delle normative applicabili alla propria attività, assicurando l’osservanza delle  
       disposizioni di legge in materia di tutela dell’Ambiente, della Sicurezza 
 prevenire incidenti che potrebbero dare impatti negativi alla tutela dell’Ambiente e della Sicurezza 
 minimizzare gli incidenti e gli infortuni riducendo l’esposizione delle persone ad agenti e situazioni di rischio 
 individuare e coinvolgere tutti gli Stakeholder compresi gli enti pubblici, la comunità, le associazioni di  
       settore, i fornitori e in generale tutti coloro che sono coinvolti dalle attività aziendali 
 
A tale fine la DIREZIONE per garantire i principi di questa Politica si pone i seguenti obbiettivi: 
 declinare la presente Politica tramite la definizione di obiettivi volti all’individuazione di aree di miglioramento  
       delle prestazioni prodotte e dei relativi processi 
 promuovere la divulgazione della Politica e degli obiettivi a tutte le parti interessate 
 disporre di una struttura organizzativa con chiari compiti e responsabilità 
 definire metodi di lavoro e procedure formali atti ad assicurare l’attuazione del Sistema Integrato 
 registrare e aggiornare le informazioni sulla Qualità, Ambiente e Sicurezza 
 definire e mantenere processi e condizioni di lavoro sicure e salubri 
 promuovere l'impegno ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi Sistema Integrato 
 identificare i rischi e pericoli aziendali definendo eventuali piani di miglioramento, prevenzione e di emergenza 
 verificare e valutare l’affidabilità dei fornitori 
 gestione di ogni reclamo, segnalazione o non conformità rilevata  
 rendere disponibili le risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi del Sistema Integrato; 
 individuare e monitore indicatori di prestazione dei processi da divulgare internamente e da riesaminare per  
       trarne suggerimenti al fine di definire mirate attività di miglioramento 
 eseguire il riesame al fine di accertarne l’idoneità e la pertinenza 
 sviluppo e riqualifica del sito produttivo 
 implementazione della qualità dei controlli in produzione e sui prodotti in outsourcing 
 mantenere l’ottimo credito acquisito nei confronti dei clienti 
 mantenere rapporti consolidati di gestione e pianificazione con clienti e fornitori 
 assicurare la reperibilità del materiale con la definizione di ordini di acquisto a lungo termine 
 assicurare la manutenzione ai macchinari e attrezzature nell’ottica della prevenzione del guasto 
 assicurare la formazione e informazione del personale 
 promuovere la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e, ove istituiti, dei rappresentanti dei lavoratori nella 
realtà aziendale. 
 
Confidando nel consenso di ogni collaboratore e ringraziando anticipatamente per la collaborazione, la Direzione saluta 
cordialmente ed augura buon lavoro a tutti. 
 
                           Il DIRETTORE GENERALE  
Saronno, 01 Settembre 2020                 Davide Malnati 


