
 

POLITICA INTEGRATA PER L’AMBIENTE E LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

Neohm Componenti S.r.l. dalla prima certificazione aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001, ottenuta 
nel novembre 2003, ad oggi, ha sempre più consolidato la propria posizione sul mercato dei circuiti Ibridi ed 
in particolare dei circuiti Ibridi ermetici. 

In questi anni, infatti, Neohm Componenti S.r.l. è riuscita a fondere insieme le proprie competenze di 
diverse tecnologie elettroniche conosciute, per elaborare in favore del Cliente soluzioni sempre più ampie, 
complesse e d’avanguardia. 

La Direzione aziendale, ad oggi, ritiene anche esigenza fondamentale, per l'acquisizione ed il 
consolidamento di posizioni sempre più competitive sul mercato, implementare un sistema di gestione 
integrato ambiente e sicurezza che vada a completare il quadro organizzativo aziendale con l’adesione alle 
norme ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. 

 

Nella definizione del presente documento, la Direzione ha considerato i seguenti principi: 
- la disponibilità del presente documento alle parti interessate rilevanti, 
- il rispetto delle leggi vigenti, della normativa contrattuale e di tutti gli altri obblighi di conformità 

volontari e non; 
- la tensione all’impegno ed al miglioramento continuo, 
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori a tutti i livelli e in tutte le situazioni pertinenti, 
- la comunicazione, la comprensione e l’attuazione dei contenuti della Politica Integrata ambiente e 

sicurezza a tutti i livelli all’interno dell’organizzazione, 
- ricercare e mantenere con i propri fornitori rapporti mirati a creare strategie comuni, volte a 

garantire al Cliente non soltanto la migliore qualità del prodotto ma anche le migliori condizioni di 
reciproca convenienza ed il rispetto degli aspetti di ambiente e salute e sicurezza sul lavoro, 

- promuovere in azienda, a tutti i livelli, la cultura personale e l’organizzazione per: 
o rispettare tutte le disposizioni antinfortunistiche per la propria ed altrui sicurezza, nell’ottica di 

eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro nonché fornire condizioni 
di lavoro sicure e salubri per tutte le parti interessate ove pertinente, 

o favorire la protezione dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento, 
o perseguire il rispetto di un comportamento etico. 

 

In questo senso l’azienda ha individuato i seguenti OBIETTIVI di breve e medio termine: 
1. Miglioramento continuo del sistema di gestione integrato in accordo con le norme 

ISO45001:2018 e ISO14001:2015; 
2. valorizzazione del personale attraverso continui aggiornamenti, momenti 

informativi/formativi e di consultazione interni o esterni per migliorare le competenze 
specifiche in ambito ambiente e sicurezza e accrescere la consapevolezza di come siano i 
giusti comportamenti di ognuno a garantire il raggiungimento di buoni livelli di tutela 
ambientale e adeguati livelli di salute e sicurezza; 

3. evitare sprechi nel consumo di energia e di risorse naturali, nonché limitare al massimo gli 
indici di produzione di rifiuti e favorire una marcata differenziazione degli stessi. 

 

A fronte di questi presupposti l’azienda si impegna a: 

✓ definire obiettivi chiari e misurabili all’inizio di ogni anno; 

✓ verificare i risultati conseguiti, promuovere azioni migliorative; 

✓ verificare periodicamente l’adeguatezza della propria politica agli obiettivi individuati dalla 
direzione. 



 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione desidera sottolineare ancora a tutto il Personale, l’importanza della 
consapevolezza e la rilevanza dell’attività di ciascuno. Per il raggiungimento degli obiettivi, richiede a tutti 
quindi, la massima collaborazione per la realizzazione concreta della politica sopra esposta. 

 

Settimo Torinese, 11/01/2021 
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