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0 POLITICA AZIENDALE PER LA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA 

JOBS S.p.A. è un'azienda leader nella produzione di macchine utensili 3-5 assi e di automazione industriale, 
attraverso la ricerca, lo sviluppo, la costruzione, la commercializzazione, l’assistenza e la revisione di 
macchine. 

JOBS S.p.A. riconosce il ruolo prioritario delle attività aziendali rivolte a soddisfare le aspettative del cliente 
e delle parti interessate e lo sviluppo di rapporti di reciproca fiducia ravvisando la necessità di seguire delle 
regole aziendali fondamentali quali: 

• La condotta corretta nei confronti dell'ambiente; 

• Il comportamento responsabile dal punto di vista etico e sociale; 

• La soddisfazione dei clienti, dei lavoratori e delle altre parti interessate è un valore fondamentale 
diffuso in tutta la struttura aziendale; 

• I rapporti con i clienti, con i fornitori, con i lavoratori e con i collaboratori sono costruiti sulla base 
della fiducia, della chiarezza e del rispetto reciproco con l'impegno costante dell'azienda di 
diffondere la politica aziendale per la qualità, ambiente e sicurezza e il comportamento etico 
responsabile 

• La struttura aziendale è impegnata per il mantenimento e il continuo miglioramento del sistema di 
gestione strutturato sulla base della norma UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, 
ISO45001:2018; 

• È costantemente riconosciuto il valore della risorsa umana; i rapporti con il personale sono basati 
sulla stima e la responsabilizzazione con particolare attenzione alla formazione e all'addestramento 
professionale; è respinta ogni forma di discriminazione basata su razza, sesso, religione, 
orientamento sessuale, opinioni politiche, appartenenza sindacale; è respinta ogni forma di lavoro 
forzato o obbligato e lo sfruttamento del lavoro infantile;  

• Tutta la struttura aziendale considera come fattore fondamentale il coinvolgimento dei lavoratori per 
il miglioramento continuo dell'organizzazione e dei suoi processi, allo scopo di incrementare la 
competitività e la redditività dell'azienda; 

• L'azienda intende migliorare le proprie performance qualitative, ambientali e di sicurezza tramite la 
formulazione di chiari obiettivi annuali documentati e diffusi a tutta la struttura aziendale; 

• L’azienda opera con costanza al fine di garantire la conformità alle prescrizioni legali e al rispetto dei 
requisiti cogenti e delle altre prescrizioni sottoscritte 

• L’azienda persegue una politica di progettazione nell’ottica della “green vision”, della 
sicurezza e della qualità finalizzata al prodotto e ai servizi, che consideri l’intero ciclo 
di vita della macchina dal montaggio, alla installazione, alle condizioni di uso, alla 
manutenzione, fino al suo smantellamento e ad ai relativi processi produttivi; 

• L’azienda ha posto in essere adeguate procedure di gestione di eventuali situazioni accidentali e di 
emergenza che possano determinare impatti ambientali significativi; 

• L’azienda opera affinchè: 
o siano adottate efficaci misure di prevenzione di ogni forma di inquinamento, di infortuni, 

malattie professionali ed ogni altra forma di sicurezza ricorrendo, ove tecnicamente ed 
economicamente possibile, alle migliori tecnologie disponibili; 

o siano utilizzate nuove tecnologie, nuovi componenti, nuovi processi produttivi, ove 
possibile tecnicamente ed economicamente, finalizzati al costante miglioramento della 
salute e sicurezza; 

 
Il presente documento di Politica Qualità, Ambiente e Sicurezza, soggetto ad un riesame periodico, 
costituisce la guida dei Sistemi di Gestione dello stabilimento di Piacenza ed il quadro di riferimento per 
stabilire e riesaminare obiettivi, traguardi e programmi in campo di Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza. 

 

Piacenza La Direzione 

03/06/2019 Paolo Egalini 
 

  


