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Dichiarazione della Direzione divulgata negli Stabilimenti di 
Ancona, Lodi e Varese 

 
L’obiettivo di CEBI ITALY SpA è il pieno raggiungimento della soddisfazione del cliente e delle altre parti interessate 

(dipendenti, fornitori, proprietà, società, ambiente esterno) nella sua attività di progettazione e produzione di componenti e 

complessivi per applicazioni automobilistiche 

 

La Direzione si impegna a mettere a disposizione le risorse opportune per il mantenimento ed il miglioramento del Sistema di 

Gestione Integrato (SGI) composto dai seguenti sistemi: 

 

 Sistema di Gestione Aziendale per la Qualità (SGQ) in conformità con gli Standard UNI EN ISO 9001:2015 e IATF 

16949:2016 

 Sistema di Gestione Aziendale per l’Ambiente (SGA) in conformità con lo Standard UNI EN ISO 14001:2015 e leggi 

nazionali di riferimento; 

 

In particolare, l’azienda pratica e praticherà: 

 

 il coinvolgimento di tutti i collaboratori interni ed esterni nel miglioramento continuo dei servizi offerti al cliente nel 

rispetto dell’ambiente esterno, della sicurezza sul lavoro e del Codice Etico aziendale. 

 la messa a disposizione dei collaboratori interni ed esterni degli strumenti formativi ed informativi necessari od 

opportuni al miglioramento dei prodotti, dell’ambiente e della sicurezza e della sostenibilità 

 il miglioramento continuo dei processi e la continua attenzione di tutto il personale alla prevenzione dei difetti, al 

contenimento della variabilità e degli scarti lungo l’intera catena di fornitura; 

 l’accertamento della misura di soddisfacimento delle esigenze, delle richieste e delle aspettative dei clienti e delle altre 

parti interessate; 

 la protezione del suolo, del sottosuolo, dei corpi idrici superficiali e sotterranei; 

 la scelta di nuovi investimenti ponderando sempre l’utilizzo di nuove tecnologie, volte anche a una riduzione 

dell’impatto ambientale e climatico, alla riduzione dei consumi energetici e alla garanzia della sicurezza sul lavoro; 

 lo sviluppo di attività di formazione, sensibilizzazione ed addestramento dei dipendenti in materia di Ambiente, 

Sicurezza e Sostenibilità; 

 la valutazione costante delle fonti di emissioni presenti in azienda, sia dirette che indirette, con l’obiettivo di ridurre 

l’impatto aziendale, analizzando le sorgenti utilizzate e impegnandosi costantemente alla ottimizzazione degli effetti 

ambientali della propria attività 

 il rispetto di: 

- legislazioni e regolamenti ambientali, sulla sicurezza del lavoro e sul comportamento etico 

- obblighi imposti e autorizzazioni o permessi rilasciati dalle autorità preposte; 

- ogni altro impegno sottoscritto dalla Direzione di CEBI ITALY Spa 

 

 collaborazione con il vicinato, con le autorità, con i clienti, con i fornitori e con i lavoratori per la promozione di una 

cultura che favorisca la sostenibilità, la tutela dell’ambiente, della sicurezza sul lavoro; 
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L’attuazione della Politica Aziendale è delegata alla Direzione e ai Responsabili dei Sistemi di Gestione e ad ogni 

singolo collaboratore dell’azienda, sia esso interno che esterno. 

In particolare, CEBI ITALY Spa identifica i seguenti obiettivi fondamentali: 

 

1. integrazione dei sistemi di Gestione Ambiente e Qualità con riferimento alle norme internazionali e nel rispetto 

della legislazione nazionale e locale, con l’obiettivo primario di migliorare costantemente, insieme alla qualità del 

prodotto e del servizio, la propria sostenibilità, il proprio impatto abientale e la gestione della sicurezza sul lavoro; 

2. migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali e l’impatto sulla comunità per quanto economicamente e 

tecnicamente possibile; 

3. mantenimento delle Certificazioni per i Sistemi Qualità e Ambiente; 

4. impegno a mettere in opera, mantenere e controllare le Politiche per la Qualità e l’Ambiente ed il proprio Codice 

Etico 

5. impegno a riesaminare periodicamente i SGQ e SGA per assicurare l’adeguatezza, l’efficacia e la corretta 

applicazione dei sistemi stessi nel tempo; 

6. impegno a privilegiare le azioni di prevenzione per evitare l’insorgere dei problemi, senza tuttavia pregiudicare la 

possibilità di intervenire e porre rimedio nei casi di inconvenienti o non conformità; 

7. impegno a raccogliere e conservare i documenti riguardanti qualità, ambiente e sicurezza a dimostrazione del 

conseguimento della stessa; 

8. impegno a diffondere a tutti gli operatori, appaltatori e fornitori la Politica ed il Codice Etico Aziendali impegnadoli e 

sensibilizzandoli al loro rispetto. 

9. impegno a definire annualmente (nel Riesame della Direzione) gli obiettivi da raggiungere a breve, medio e lungo 

termine. 

 

Per assicurare la presa di coscienza della Politica Aziendale a tutti i livelli e da tutti i collaboratori, la Direzione ha messo in 

atto le seguenti iniziative: 

  esposizione a tutto il personale di una copia della dichiarazione della Politica Aziendale, nella bacheca Aziendale; 

  illustrazione dei contenuti durante una riunione periodica, con cadenza almeno annuale 

  Pubblicazione della Politica Aziendale sul proprio sito web 

 

 

 

Osimo, 8 Febbraio 2023               

                                                                                               
 


