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         20 Gennaio 2023 

Politica per la qualità 

 

La direzione esecutiva ha la responsabilità di creare un ambiente in cui i dipendenti Elemaster Spa Tecnologie Elettroniche possano 

applicare la politica di qualità aziendale al proprio lavoro. La seguente politica di qualità è stata riesaminata per verificarne l'idoneità. 

 

 Mission 
Il Gruppo Elemaster Spa Tecnologie Elettroniche vuole: 

✓ Rafforzare la composizione del proprio portafoglio tramite il consolidamento dei servizi EMS e l’espansione dei servizi ODM 

e delle attività di integrazione e fornitura di prodotti finiti ad alto contenuto tecnologico. 

✓ Creare partnership consolidate con clienti strategici tramite stipulazione di accordi quadro di lungo termine, rafforzamento di 

accordi di co-design e co-engineering per la fornitura di soluzioni “chiavi in mano” e sviluppo di joint ventures direttamente 

nei Paesi di interesse dei nostri clienti.  

 

 Vision 
Il gruppo Elemaster Spa Tecnologie Elettroniche punta a: 

✓ diventare un riferimento a livello mondiale per quanto riguarda ODM ed EMS, fornendo servizi di ingegneria e di produzione 

di alto livello. 

✓ sviluppare relazioni commerciali di lunga temine con clienti operanti in mercati complessi e di nicchia. 

✓ essere presente nelle aree geografiche di presenza dei Clienti strategici con strutture in grado di servirli localmente con il 

supporto e la supervisione della struttura Corporate. 

 

Consideriamo la qualità, intesa come qualità di sistema, ovvero di tutti i processi aziendali, il principale fattore per 

il raggiungimento ed il mantenimento della superiorità competitiva. 

 
A tal fine ci impegniamo a: 

✓ conoscere le esigenze dei clienti e percepirne per tempo le aspettative, realizzando quindi, attraverso i più adeguati processi, i 

presupposti per una piena soddisfazione in continuo aumento; 

✓ favorire la conoscenza da parte di tutti i collaboratori del loro ruolo; 

✓ dare opportunità e stimolo ad ogni collaboratore, tramite formazione, motivazione e coinvolgimento, di contribuire al 

miglioramento continuo; 

✓ ricercare con continuità, le soluzioni, i processi e le modalità operative che consentano di essere tecnologicamente ed 

organizzativamente all’avanguardia;  

✓ operare nel pieno rispetto e, ogni qualvolta possibile, eccedendo i requisiti imposti dalle condizioni contrattuali, dalle normative 

e leggi vigenti a livello nazionale e/o comunitario, con particolare attenzione a tutte le problematiche relative alla sicurezza dei 

prodotti, secondo processi e controlli condivisi con i Clienti, e in conformità a tutte le normative e specifiche applicabili. 

✓ mantenere livelli di costo competitivi che garantiscano una redditività tale da favorire la crescita aziendale e la contemporanea 

possibile adozione di soluzioni innovative atte a garantire la conformità ai requisiti del Cliente ed il miglioramento della 

soddisfazione. 

 

Elemaster Spa Tecnologie Elettroniche, al fine di garantire un comportamento conforme alle norme, per correttezza e trasparenza, 

delle aziende collaboratrici, ha adottato un modello organizzativo in linea con il Decreto D. Lgs. 231/01 con la nomina di un Organismo 

di Vigilanza. La società ha adottato un sistema di vigilanza, al fine di ridurre al minimo i reati. La produzione è organizzata secondo 

procedure interne e nel rispetto del codice etico. 
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Politica per la sicurezza 

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

 
La sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro è un impegno per tutti, che si manifesta non solo nel rispetto dei comportamenti sicuri 

e corretti nello svolgimento del proprio lavoro, ma anche nel creare costantemente le condizioni più idonee affinché ciò avvenga.  

Elemaster Spa Tecnologie Elettroniche ha deciso di impegnarsi al miglioramento continuo della gestione della sicurezza e salute 

sui luoghi di lavoro, in quanto essa rappresenta una decisione strategica della Direzione. Le procedure ed il documento di valutazione 

del rischio sono stati implementati in conformità alla normativa vigente e tenendo conto della natura e dell’entità dei rischi delle attività 

oltre che della specificità della struttura organizzativa. 

La Direzione si è impegnata a definire un sistema documentale appropriato in modo da assicurare che ogni lavoratore possa 

assumere coscienza e consapevolezza sull’importanza della conformità alla politica, alle procedure di sicurezza, agli obblighi individuali 

in tema di sicurezza, sulle conseguenze, reali o potenziali, delle proprie attività lavorative, sulla sicurezza propria e degli altri lavoratori, 

ai benefici dovuti ad un miglioramento della loro prestazione individuale; sul proprio ruolo e responsabilità per raggiungere la 

conformità alla politica della sicurezza sulle potenziali conseguenze di scostamenti rispetto alle procedure operative specificate. 

I principali obiettivi in materia di sicurezza sono i seguenti: 

• La riduzione ed eliminazione di eventuali infortuni e malattie derivanti dalle attività lavorative 

• Una migliore gestione dei rischi 

• Una riduzione delle potenziali e reali cause d’infortunio tramite azioni correttive e preventive 

• Una verifica tempestiva del rispetto degli adempimenti di legge 

• Una più continua ed efficace comunicazione tra azienda e lavoratori 

 

 

Sicurezza dei progetti e dei prodotti 
 

La sicurezza dei progetti e dei prodotti è un impegno per Elemaster Group, che si manifesta non solo nel rispetto di tutte le direttive 

e leggi in tema di sicurezza, ma anche nel creare costantemente le condizioni più idonee perché ciò avvenga. 

Elemaster Group ha deciso di impegnarsi per il miglioramento continuo della gestione della sicurezza dei progetti e dei prodotti, 

in quanto rappresenta una decisione strategica della Direzione. 

Sebbene l'analisi dei rischi e la loro gestione sia responsabilità dei clienti, Elemaster Group collabora con i clienti e con gli enti di 

certificazione/valutazione per la progettazione e la realizzazione di un progetto/prodotto (elettronico e funzionale) sicuro. 

La Direzione si è impegnata a definire un adeguato sistema documentale al fine di garantire che i dipendenti coinvolti possano 

essere formati e qualificati su questo argomento e consapevoli dell'importanza della sicurezza del progetto/prodotto e delle potenziali 

conseguenze di deviazioni dagli standard e dalla legislazione. 

I principali obiettivi di sicurezza sono i seguenti: 

• Adempiere alla legislazione specifica obbligatoria del progetto/prodotto. 

• Soddisfare le esigenze del cliente specificatamente dedicate alla sicurezza. 

• Certificazione del progetto/prodotto quando richiesto dal cliente. 

 

Politica per l’ambiente 

 

Elemaster Spa Tecnologie Elettroniche concepisce la gestione dell'ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro come priorità 

aziendale svolta secondo un sistema coerente, volto al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e degli standard di sicurezza. 

Elemaster Spa Tecnologie Elettroniche riconosce l'importanza della tutela dell'ambiente per il benessere delle generazioni future, 

la sicurezza delle condizioni di lavoro e la salute dei propri dipendenti e delle comunità interessate dai processi e dai prodotti 

dell'Azienda, ed è pertanto costantemente impegnata nella ricerca di soluzioni che consentire il raggiungimento di tali obiettivi generali 

e nell'applicazione di procedure che diano evidenza del loro controllo. 

Questo impegno si traduce nella definizione di iniziative che consentano di ridurre al minimo l'uso delle risorse naturali e di ogni 

tipo di emissioni ambientali e di generazione di rifiuti, massimizzando contemporaneamente il riutilizzo dei materiali e l'uso di materiali 

riciclabili. 

Elemaster riconosce e si impegna a perseguire e ad adottare gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile definiti nell’Agenda 2030 

dell’Assemblea delle Nazioni Unite. 
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L'individuazione di progetti di miglioramento in queste aree è incoraggiata ad ogni livello anche attraverso attività di formazione. 

Nell'ambito di una gestione ecocompatibile, Elemaster Spa Tecnologie Elettroniche si impegna a perseguire i seguenti obiettivi, 

valutati e approvati a livello di Comitato Direttivo durante le riunioni periodiche: 

• La scrupolosa osservanza di tutti i requisiti cogenti contenuti nei Prescritti Legislativi applicabili alla propria attività; 

• Sensibilizzare il personale aziendale alla corretta gestione delle risorse naturali e alla modalità di raccolta differenziata dei 

rifiuti, attraverso specifici percorsi di informazione e formazione; 

• Definizione di obiettivi e target per un progressivo miglioramento delle prestazioni ambientali, cercando di ridurne i consumi, 

favorendo la raccolta differenziata e il riciclaggio; 

• Utilizzo nella produzione di imballaggi e materiali sempre più eco-compatibili; 

• Attuazione di un piano di manutenzione degli edifici e delle attrezzature assicurandone la funzionalità e il rispetto per 

l'ambiente; 

• Adozione, per eventuali nuove attività o processi produttivi, di tutte le iniziative volte a ricevere un'adeguata informazione sui 

possibili effetti ambientali delle nuove tecnologie. 

In particolare, Elemaster si impegna entro il 2030 a: 

1. Minimizzare il consumo di ENERGIA ELETTRICA ponendosi i seguenti obiettivi: 

a. Utilizzare almeno il 90% di energia proveniente da fonti sostenibili 

b. Acquistare almeno il 90% dell’energia da fonti rinnovabili 

2. Riduzione delle emissioni di SCOPO 1 e SCOPO 2 ponendosi i seguenti obiettivi: 

a. Riduzione del 30% delle emissioni totali di Scopo 1 

b. Riduzione del 40% delle emissioni di Scopo 1 relazionate ai Pezzi Prodotti 

c. Riduzione del 20% delle emissioni totali di Scopo 2 

d. Riduzione del 30% delle emissioni di Scopo 2 relazionate ai Pezzi Prodotti 

3. Minimizzare il consumo di ACQUA ponendosi i seguenti obiettivi: 

a. Riduzione del 40% dei Litri d’acqua utilizzati relazionati al Fatturato 

4. Riduzione dei RIFIUTI generati ponendosi i seguenti obiettivi: 

a. Almeno il 95% dei rifiuti generati saranno riciclati e/o riutilizzati 

b. Riduzione del 20% dei rifiuti generati in relazione al fatturato 

5. Minimizzare l’END OF LIFE dei PRODOTTI ponendosi i seguenti obiettivi: 

a. Restituire il 100% dei prodotti ritornati guasti dai Clienti  

 

 
 

 

La Direzione 

 


