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POLITICA PER LA QUALITA’, SALUTE E SICUREZZA E AMBIENTE 

 

AIR HEX ALONTE, parte di LU-VE Group, è leader nella progettazione, costruzione e commercializzazione di scambiatori di calore per 

il condizionamento, la refrigerazione e il raffreddamento di processi industriali. Il Management con questa politica, applicabile a tutti gli 

stakeholders dell’Azienda, vuole garantire il miglioramento proattivo e continuo dei sistemi per la salute e sicurezza sul lavoro, la qualità 

e l’ambiente per meglio raggiungere gli obbiettivi e gli impegni definiti ad accrescere le proprie prestazioni. Il Management è inoltre 

consapevole che la condizione indispensabile per il successo è focalizzarsi sull’aumento della soddisfazione dei clienti interni ed 

esterni, sulla Salute e sulla Sicurezza dei lavoratori e al rispetto dell’Ambiente. L’obbiettivo prioritario per il raggiungimento di tale 

successo è il continuo miglioramento dei processi produttivi, dei prodotti e dei servizi, delle condizioni di lavoro e delle prestazioni 

ambientali. Questo obbiettivo raggiunge tutte le risorse dell’azienda attraverso attività sistematiche e pianificate per la Qualità, la Salute 

e Sicurezza e l’Ambiente nel rispetto delle esigenze e aspettative dei suoi lavoratori e degli Stakeholders, per assicurare che l’impegno 

dell’Azienda sia in accordo con le richieste internazionali e locali. 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Progettazione, fabbricazione e assistenza tecnica di scambiatori a pacco alettato, condensatori, raffreddatori di liquido ed aero-

evaporatori per applicazione condizionamento, refrigerazione e raffreddamento di processi industriali mediante: presso-punzonatura, 

taglio-piegatura, saldobrasatura, saldatura e collaudo finale. 

 

OBBIETTIVI PRIMARI 

La qualità che il cliente percepisce è l’insieme delle caratteristiche del prodotto e del servizio prestato. Per questa ragione AIR HEX 

ALONTE SRL ha implementato un Sistema di Gestione in conformità alla norma ISO 9001 per assicurare: 

• Il raggiungimento degli gli obbiettivi della Qualità definiti da LU-VE Group; 

• L’affidabilità del prodotto, intesa come sicurezza per l’utente e continuità di servizio; 

• L’idoneità dell’uso e la risposta dei prodotti alle specifiche, con particolare riferimento ai requisiti cogenti; 

• La professionalità di tutto il personale coinvolto nelle attività del servizio al cliente, prevendita ed assistenza; 

• Prodotti con performance sempre più alte mediante l’impiego di materiali sicuri e l’ottimizzazione degli stessi; 

• La valutazione dei rischi e delle opportunità allo scopo di migliorare le performance dei processi aziendali; 

La Salute e Sicurezza dei dipendenti e dei terzi interessati e la protezione ambientale sono di prima importanza. Il nostro obbiettivo 

principale in questo ambito è quello di minimizzare e prevenire infortuni, incidenti e malattie professionali, così come valutare i rischi e le 

opportunità, limitare e prevenire gli impatti derivanti dalle nostre attività nell’ambiente. Al fine di prevenire tale interesse, AIR HEX 

ALONTE ha implementato il Sistema di Gestione per la Sicurezza e l’Ambiente in conformità alla ISO 45001 e ISO 14001. In 

particolare, l’azienda intende: 

• Raggiungere i gli obbiettivi definiti da LU-VE Group per l’ambiente salute e sicurezza. 

• Provvedere a condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro, in un’ottica 

del loro continuo miglioramento. 

• Provvedere all’eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi adottando processi, attività operative, materiali, attrezzature 

e dispositivi di protezione individuale; 

• Promuovere la cultura del benessere e della qualità di vita dei lavoratori; 

• Intraprendere tutte le migliori misure, tecnologicamente ed economicamente, disponibili per la protezione ambientale 

inclusa la prevenzione dell’inquinamento 

• Rispettare le regolamentazioni applicabili vigenti in materia o altri requisiti sottoscritti dall’azienda 
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• Mantenere un costante coinvolgimento dei lavoratori, promuovendo e proteggendo lo scambio di informazioni e 

valutazioni per migliorare le condizioni di lavoro in sicurezza con il contributo di tutte le risorse a disposizione 

• Aumentare la cultura della sicurezza e della prevenzione e migliorare i comportamenti dei lavoratori attraverso attività e 

incontri di sensibilizzazione e corsi di formazione 

• Mantenere un controllo costante degli scarichi idrici, dell’energia e delle emissioni in atmosfera, per limitare il più 

possibile gli inquinanti immessi nell’ambiente 

• Ridurre i rifiuti prodotti e monitorarli da quando vengono generati fino allo smaltimento/recupero 

• Prevenire gli sprechi di risorse e di energia sensibilizzando tutto il personale dell’azienda; 

• Favorire la leadership per il raggiungimento degli obbiettivi ambientali dalla Direzione in accordo alla strategia aziendale 

LINEE GUIDA 

Le linee guida per il raggiungimento degli obbiettivi sopra annunciati sono: 

• Formazione continua di tutte le risorse per garantire il continuo aggiornamento delle proprie competenze e l’informazione 

sui requisiti della Qualità, della SSL e dell’Ambiente 

• Sviluppo delle linee di comunicazione sia interne che sterne all’azienda al fine di recepire il concetto di cliente interno, di 

contribuire al miglioramento continuo, assolvere ai propri obblighi di conformità e migliorare la capacità di lavorare in 

gruppo 

• Continua propensione al miglioramento di ogni processo e della definizione degli standard 

• Consapevolezza che Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente sono fra le priorità principali dell’azienda, per il 

miglioramento dei prodotti, del servizio fornito al cliente e del lavoro di tutti noi. 

Quindi: 

• La direzione assicurerà che questa politica venga efficacemente portata a conoscenza di tutte le parti interessate tramite 

uno o più mezzi (affissione pubblicazione nel sito internet, distribuzione al personale attraverso il sistema di gestione 

documentale) e a chiunque ne faccia richiesta 

• La Direzione assicurerà che questa politica venga efficacemente attuata in tutta l’azienda, supporterà l’organizzazione, i 

dirigenti e i preposti di ciascun settore, rendendoli consapevoli delle loro responsabilità specifiche e mettendo a 

disposizione le necessarie risorse per il raggiungimento degli obbiettivi prefissati 

• Dirigenti e preposti assicurano che quanto definito e pianificato sia costantemente applicato e si adoperano affinché il 

comportamento di tutte le persone presenti nella propria area di competenza sia conforme ai principi dettati da questa 

politica 

• Dipendenti, visitatori e personale di ditte appaltatrici sono chiamati a cooperare e contribuire attivamente alla propria e 

altrui salvaguardia e sicurezza, conducendo attività tenendo conto della protezione dell’ambiente. 

 

Amministratore Delegato 

Michele Faggioli 

 


