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Politica Aziendale
ccaassttaalliiaa ss..rr..ll.. è una moderna fonderia in cui si fondono qualità, innovazione e servizi; l’azienda realizza, su
specifica cliente, getti in leghe d’alluminio di medie e grandi dimensioni per la produzione di pezzi singoli e di
piccole serie destinati a svariati settori. È relativamente giovane come impresa, e presso il suo sito attuale,
inaugurato lo scorso anno, moderno e all’avanguardia anche per quanto riguarda la compatibilità ambientale,
la produzione è realizzata con impianti, procedure e tecnologie che permettono il pieno controllo dei
processi, sfruttando la pluridecennale esperienza maturata nel settore dal proprio team di lavoro che
proviene da un’analoga realtà recentemente assorbita.
Partnership con il cliente volta al completo soddisfacimento delle sue necessità, flessibilità nella produzione,
velocità ed affidabilità dei tempi di consegna sono i punti di forza di castalia s.r.l., non un semplice fornitore
ma un partner evoluto per una soluzione globale. L’azienda infatti fornisce ai propri Clienti la possibilità di
servirsi di un servizio di fonderia integrato poiché fa parte di un sistema produttivo sinergico, Selfgroup,
costituito da diverse realtà imprenditoriali altamente specializzate e tecnicamente distinte, che possono
fornire un servizio integrato dall’assistenza in fase di progettazione alla scelta dei relativi metodi produzione.
L’obiettivo che la Direzione si è data, capitalizzando il valore del patrimonio aziendale di conoscenze e di
competenze, frutto di una costante attività di aggiornamento, è finalizzare gli sforzi di tutta l’Azienda a
un’attenta gestione delle problematiche legate alla qualità, all’ambiente ed alla sicurezza, fornendo ai
lavoratori un adeguato ambiente di lavoro, nell’ottica del miglioramento continuo delle proprie prestazioni
tecniche e gestionali; ed è per questo che ha deciso di sviluppare ed applicare un sistema di organizzazione
aziendale in accordo alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, così da garantirne ed attestarne
l’efficacia e la validità nel tempo.
La politica aziendale di ccaassttaalliiaa ss..rr..ll.., condivisa pienamente all’interno del Gruppo Self, si concretizza nei
seguenti principi:
•

il nostro lavoro mira alla soddisfazione delle richieste dei clienti, rispondendo con prontezza alle loro
esigenze ed ai cambiamenti del mercato;

•

ci adoperiamo per essere una azienda sensibile, dinamica, responsabile e professionale, al servizio
dei nostri clienti; siamo disponibili a recepire nuove idee ed approcci e ci dichiariamo pronti a
diffonderli;

•

lavoriamo per dare reddito alla nostra attività al fine di sviluppare e consolidare la nostra Azienda;

•

operiamo affinché siano rispettati i requisiti cogenti applicabili, compresi i requisiti relativi alla
sicurezza nel luogo di lavoro;

•

valutiamo gli impatti ambientali legati ai nostri processi ed al prodotto fornito e adottiamo procedure
di gestione tali da garantire che impianti e processi offrano la maggiore protezione dell’ambiente e
del lavoratore anche nell’ottica della prevenzione;

•

favoriamo la comunicazione a tutti i livelli aziendali e con i nostri partners, riconoscendoli come parte
integrante fondamentale delle attività aziendali;

•

convinti che quella della qualità, della gestione ambientale e del miglioramento continuo sia l’unica
strada da seguire, data la costante evoluzione del mercato, la Direzione ritiene indispensabile il
contributo personale di ognuno.

Questa politica è diffusa in ogni settore ed a tutti i livelli decisionali ed operativi, resa disponibile al pubblico,
e periodicamente, in occasione dei riesami del sistema di gestione, viene riesaminata, unitamente agli
obiettivi aziendali, e se necessario viene rivista.

Sedegliano, 01/04/08
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