
              

 
Politica per la Qualità, la Salute e Sicurezza e l’Ambiente 

 

Winkler mira a raggiungere i più elevati standard di Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente, integrando i principi di 
sviluppo sostenibile in tutte le proprie attività a livello internazionale. 

Winkler considera la salute e la sicurezza del proprio personale, collaboratori esterni e visitatori, la soddisfazione 
dei propri clienti, la protezione dell’ambiente e l’impatto ambientale dei propri prodotti una priorità assoluta in 
tutte le attività che conduce; l’intera organizzazione è orientata al raggiungimento di questi obiettivi in modo 
aperto e trasparente. 

La gestione per la Qualità, la Salute e Sicurezza e l’Ambiente e i principi della valutazione dei rischi sono parte 
integrante di tutti i processi aziendali. 

Il Management è responsabile e deve rendere conto del raggiungimento di standard di eccellenza per quanto 
attiene Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente affinché sia garantito un successo duraturo. 

Winkler si impegna nella formazione del proprio personale in relazione alla corretta applicazione del proprio 
Sistema di gestione per la Qualità, la Salute e la Sicurezza e l’Ambiente, sostenendo il proprio management 
attraverso lo sviluppo delle abilità professionali e manageriali e l’attenzione alla valutazione e alla motivazione 
del personale Winkler. 

Nulla è più importante della Salute e della Sicurezza di tutti coloro che lavorano per Winkler e che utilizzano i nostri 
prodotti 
Tutti gli infortuni e le malattie professionali possono e devono essere prevenuti 
Operare in modo sicuro è una condizione per lavorare in Winkler 
 
La Qualità costituisce il nostro principale vantaggio competitivo 
Le esigenze e le aspettative dei nostri clienti devono essere soddisfatte 
La differenziazione si ottiene mediante l’eccellenza delle operazioni e lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi e 
rispettosi dell’ambiente 
 
Siamo impegnati nello sviluppo di un business sostenibile nel lungo termine 
Prevenendo l’inquinamento e minimizzando l’impatto ambientale delle nostre attività 
Utilizzando nel modo più efficiente le risorse naturali e l’energia 
 
Winkler riconosce l’importanza di mettere in atto la presente Politica attraverso il proprio Sistema di gestione per 
la Qualità, la Salute e la Sicurezza e l’Ambiente, lungo l’intera catena, dai fornitori ai clienti, e attraverso l’uso 
corretto ed efficiente dei propri prodotti. 

Winkler si impegna al rispetto dei requisiti legali applicabili e di tutti gli altri requisiti di Qualità, Salute, Sicurezza 
e Ambiente ai quali aderisce. 

Winkler si impegna a comunicare la presente Politica all’interno di tutta l’organizzazione, a formare i propri 
dipendenti alla corretta applicazione del Sistema di gestione per la Qualità, la Salute e la Sicurezza e l’Ambiente e 
a coinvolgere tutto il personale nella gestione di tutti i processi affinché siano raggiunti gli obiettivi aziendali. 

Winkler si impegna a mantenere aggiornata la presente Politica, a mettere in atto e a mantenere il proprio Sistema 
di gestione e a migliorare con continuità i propri risultati. 
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