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CARAGLIO, 22/01/2019 

 

POLITICA PER LA QUALITA’ e SICUREZZA 
 

Campo di applicazione dell’Organizzazione 
Progettazione e costruzione di compressori, martelli demolitori idraulici, minitransporter e veicoli stradali per 

l’edilizia e la cantieristica 

 
La Direzione Generale della ROTAIR S.p.A., in relazione alle attività svolte sia all’interno della 
struttura aziendale che all’esterno, stabilisce per il Sistema di Gestione per la Qualità e la Sicurezza, 
descritto nel Contesto aziendale e nelle Procedure che ne derivano, i seguenti obiettivi: 
 
Area qualità 

a) rispettare i valori della Casa Madre ELGI  
b) concentrare i propri sforzi sulle esigenze implicite ed esplicite del Cliente, per assicurarne il 

pieno soddisfacimento ed essere ogni giorno il fornitore di riferimento; 
c) determinare i rischi che è necessario affrontare e le opportunità da cogliere per garantire 

che il Sistema possa conseguire i risultati attesi, prevenendo le possibili situazioni di non 

conformità e/o insoddisfazione dei clienti interni ed esterni ed accrescendo gli effetti 

desiderati dal management; 

d) conformità alle normative vigenti in materia di qualità (Direttiva 2006/42/CE, Direttiva 

2000/14/CE, Direttiva 2014/68/EU, Direttiva 2007/46/CE)  

e) individuare metodologie e servizi innovativi ed avanzati, che permettano di minimizzare i 
costi del prodotto, adeguandosi allo sviluppo tecnologico ed alle richieste del mercato in un 
clima di collaborazione costante con il Cliente; 

f) potenziamento ed ampliamento della rete vendite internazionale grazie all’inserimento di 
un direttore commerciale; 

g) ottimizzare il processo produttivo con interventi che limitino gli sprechi di tempo nei cambi 
lavorazione, riorganizzando le aree di lavoro con la dotazione di nuove attrezzature e 
realizzando ampliamenti dei locali e modifiche strutturali; 

h) possibilità di ampliare i luoghi di lavoro aziendali, in modo da ottimizzare e potenziare le 
varie fasi di produzione  

i) possibilità di inserimento sul mercato con specifici motocompressori portatili costruiti ad 
hoc per soddisfare le attuali richieste dei nostri clienti internazionali; 

 
Area sicurezza 

 
a) Mantenere standard di lavoro conformi alle prescrizioni legali in materia di salute e 

sicurezza dell’ambiente di lavoro 
b) La scelta delle misure adottate per l’eliminazione/riduzione dei rischi tiene in 

considerazione, ove applicabile, il seguente ordine gerarchico: 
 Eliminazione della fonte di pericolo 
 Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno 
 Misure di tipo tecnico (es. isolamento della zona esposta a pericolo, gestione in 

sicurezza della corrente elettrica, ecc.) 
 Misure di tipo organizzativo (es. turnazione del personale esposto, formazione specifica 

per il personale esposto, regolamentazione dell’accesso in determinate aree, ecc.)  
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 Affissione di cartellonistica di sicurezza, avvisi 
 Procedure o istruzioni di lavoro specifiche 
 Utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) 
 
 

In tal senso la Direzione Generale si impegna a: 
1. diffondere in tutta la Rotair S.p.A. la cultura della qualità e della sicurezza; 
2. mantenere attivo il Sistema di Gestione per la Qualità e la Sicurezza realizzato in conformità 

alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007; 
3. assicurare un adeguato livello di competenza e conoscenza delle risorse, attraverso percorsi 

formativi mirati e sistemi informativi per la gestione integrata dei processi; 
4. coinvolgere il personale di ogni livello nella costante applicazione del Sistema per la 

gestione della Qualità e della Sicurezza; 
 
ROTAIR S.p.A., quindi, considera il proprio Sistema Qualità e Sicurezza come lo strumento più efficace 
per conseguire il coinvolgimento del personale ed il miglioramento dei propri processi. Inoltre 
l’organizzazione fonda le proprie scelte operative sui principi di correttezza nei confronti del cliente, 
serietà nell’erogazione dei propri servizi e conformità a tutti i requisiti contrattuali, legislativi e 
normativi. 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE      RESPONSABILE QUALITA’ E SICUREZZA 
 
 

____________________      _______________________ 


