POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE
Xnext è un gruppo di persone che sanno cosa fare, come farlo e motivate a farlo perché
hanno un obiettivo comune: diventare leader mondiali nei sistemi di ispezione
industriali ed azienda di riferimento per la qualità del lavoro.
Cosa facciamo in Xnext:
►

progettiamo, costruiamo, installiamo e assistiamo Macchine e Sistemi di Ispezione
per controlli non distruttivi di qualità in tempo reale

►

ricerchiamo e sviluppiamo tecnologie innovative per dare ai nostri clienti macchine
sempre più performanti e che gli consentono di realizzare prodotti privi di difetti e
contaminazioni.

Xnext fissa come obiettivi prioritari la completa soddisfazione del cliente e la crescita
della sua visibilità e posizione sul mercato, il rispetto della conformità legislativa ed il
miglioramento delle performance ambientali.
Per raggiungere questi obiettivi la Direzione Generale, mediante la Politica per la
Qualità e l’Ambiente, intende promuovere e far applicare in modo rigoroso i principi
stabiliti nel sistema di gestione integrato secondo gli schemi ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015 e, attraverso il coinvolgimento diretto di tutto il personale, attuare il
miglioramento continuo.

Tutti devono contribuire al successo di Xnext e del gruppo di persone
unito, ognuno facendo la propria parte
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LE STRATEGIE
►

►

Identificare le esigenze e le aspettative del cliente, e delle altre parti interessate, in
modo da poterle soddisfare al meglio
Individuare i rischi legati all’attività lavorativa in modo da mitigarne l’entità e trarre da
questi le opportunità di crescita

►

Identificare gli aspetti ambientali significativi

►

Mitigare l’impatto ambientale scaturito dagli aspetti ambientali diretti ed indiretti

►

Legare l’immagine di Xnext a standard qualitativi elevati

►

►

►

►

►

Prevenire, eliminare e, nel caso ciò si riveli impossibile, ridurre l’inquinamento e l’uso
delle risorse naturali, tenendo conto delle migliori tecnologie disponibili
economicamente praticabili
Migliorare di anno in anno i risultati della gestione ambientale delle proprie attività e
servizi nel rispetto della Politica
Collaborare con tutte le parti interessate nel rispetto delle politiche di governo del
territorio per favorire il dialogo, la trasparenza e la compartecipazione nei luoghi più
idonei e per fornire un contributo commisurato al proprio ruolo e alle proprie
prerogative
Rispettare tutte le leggi cogenti applicabili
Monitorare e migliorare continuamente l’efficacia del Sistema di Gestione Integrato, il
livello di qualità dei propri prodotti e dei processi aziendali

►

Ottimizzare le risorse interne, al fine di evitare errori, ritardi, inefficienze

►

Garantire il rispetto della normativa cogente in termini di sicurezza sul posto di lavoro

►

►

►

Mantenere un’elevata competenza tecnica del personale sviluppando una politica di
costante formazione e coinvolgimento
Migliorare la comunicazione interna ed esterna
Coinvolgere e sensibilizzare il personale alla cultura e alla gestione della qualità e
dell’ambiente.
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GLI IMPEGNI DELLA DIREZIONE
►

►

►

►

Mantenere annualmente la Politica per la Qualità e l’Ambiente: riesaminarla per
accertarne la sua continua idoneità ed aggiornarla in coerenza con gli obiettivi e le
strategie aziendali
Garantire che la Politica per la Qualità e per l’Ambiente sia diffusa, compresa ed attuata
a tutti i livelli e diventi parte integrante della cultura aziendale
Dare attuazione ai contenuti dei documenti del Sistema di Gestione Integrato per la
Qualità e l’Ambiente aziendale
Verificare periodicamente l’efficacia del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e
l’Ambiente, promuovendo azioni di miglioramento atte ad incrementare il livello di
soddisfazione del cliente

►

Rendere disponibile la Politica a tutte le parti interessate

►

Sorvegliare e sostenere il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Milano, 04/02/2022
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