Politica Integrata RGM S.p.A.
Mandato - Mission
Per il Sistema Gestione Qualità: Progettazione, produzione e riparazione di azionamenti, sistemi
elettronici di conversione e regolazione, alimentatori, caricabatterie, inverters, choppers, schede
elettroniche, apparati elettronici e loro parti, componenti magnetici, destinati anche alla
realizzazione di apparati di illuminazione a LED.
Per il Sistema Gestione Ambientale: Progettazione, produzione e riparazione di azionamenti,
sistemi elettronici di conversione e regolazione, alimentatori, caricabatterie, inverters, choppers,
schede elettroniche, apparati elettronici e loro parti, componenti magnetici mediante i processi di
impregnazione/verniciatura e inglobamento con resina, saldatura. Applicato al sito di Via Buccari
19-21 -16153 Genova.
Per il Sistema Gestione Qualità 9120: Commercializzazione di componenti elettronici per l’Industria
Aeronautica, Spazio e Difesa
Ottenimento di un elevato grado di affidabilità e valore tecnologico, riconosciuto dalla clientela,
applicando alle opportunità produttive i principi della qualità, della tutela ambientale, della salute e
sicurezza degli ambienti di lavoro.
Orientamento - Vision
Raggiungimento e mantenimento della più alta reputazione in fatto di soddisfazione del Cliente con
prodotti di qualità, nei tempi richiesti dal mercato ad un prezzo competitivo.
Specializzazione e competitività nella progettazione e industrializzazione dei prodotti, ai massimi
livelli dei settori industriali di appartenenza, con una costante attenzione ai principi di qualità, di
tutela ambientale e della salute e sicurezza degli ambienti di lavoro, lungo tutto il ciclo di vita del
prodotto.
Dichiarazione della Politica Integrata Aziendale (qualità, ambiente, salute e sicurezza)
L’attuale Politica della RGM S.p.A. è il frutto dell’attività più che ventennale nei settori
elettrico/elettronico ed elettromeccanico/biomedicale.
L’approccio basato sul rischio è essenziale per realizzare un efficace SGQ, per questo RGM S.p.a.
pianifica e realizza delle azioni per affrontare i rischi e le opportunità e stabilisce una base per
aumentare l'efficacia del SGQ stesso, ottenendo risultati di miglioramento e prevenendo gli effetti
negativi.
Consapevole che le proprie attività produttive possano comportare consumi di risorse naturali e
conseguenti impatti sull'ambiente, RGM S.p.A. è decisa ad esprimere il proprio impegno per la
protezione dell’ambiente inclusa la prevenzione dell’inquinamento, per la riduzione nonché
miglioramento continuo dei propri aspetti correlati all’ambiente, alla salute del personale, alla
sicurezza degli ambienti di lavoro, nonché per il mantenimento di alti livelli di qualità nei prodotti e
professionalità nei servizi forniti. Inoltre RGM S.p.A. si impegna al soddisfacimento degli obblighi di
conformità.
Il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Ambientale è finalizzato al rafforzamento delle
prestazioni ambientali.
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Fermo restando la costante attenzione nella puntuale definizione delle aspettative del cliente degli
eventuali requisiti delle parti interessate, delle caratteristiche qualitative del prodotto, della
definizione dei tempi di realizzazione in accordo alle richieste del cliente la RGM S.p.A, ha adottato
i seguenti principi generali su cui basa il proprio Sistema di Gestione aziendale integrato:
✓ Lettura ed analisi del contesto interno ed esterno dell’organizzazione;
✓ Fornire alla propria clientela prodotti sicuri nel rispetto delle migliori condizioni d'uso, operando
con attenzione verso la piena compatibilità ambientale e di sicurezza delle tecnologie e dei
processi;
✓ Operare per l’ottenimento del livello qualitativo stabilito contrattualmente pur con il minimo
costo;
✓ Fornire l'evidenza oggettiva del rispetto del Sistema e della conformità del prodotto/servizio ai
requisiti contrattuali;
✓ Rispettare le prescrizioni e gli adempimenti legislativi nel campo della qualità, dell'ambiente,
della salute del personale, della sicurezza degli ambienti di lavoro nonché della sicurezza dei
prodotti, e delle normative contrattuali;
✓ Assicurare un adeguato aggiornamento dell’informazione, formazione, addestramento e
responsabilizzazione del personale che opera presso l’Azienda e per conto di essa sugli aspetti
in materia ambientale, qualità, salute e sicurezza, nonché verifica dell’efficacia della formazione
erogata;
✓ Rafforzare in Azienda a tutti i livelli organizzativi, il senso di partecipazione alla politica di
gestione, diffondendo il significato di promozione sociale di queste scelte;
✓ Identificare e gestire i diversi processi aziendali e le loro interrelazioni misurandone l’efficacia e
l’efficienza con appropriati indicatori;
✓ Pianificare le proprie attività e i propri processi, in termini di qualità, ambiente e sicurezza,
nell’ottica di prevenzione più che eliminazione a posteriori di difettosità o non conformità;
✓ Effettuare un’analisi approfondita dei punti di forza e di debolezza al fine di estrapolare le
migliori strategie da implementare;
✓ Ricercare azioni di politica in grado di apportare un beneficio interno anche nella riduzione dei
costi di gestione;
✓ Comunicare sistematicamente con il cliente ed eventualmente con le parti interessate;
✓ Perseguire una collaborazione assidua e costante con i fornitori allo scopo di attivare rapporti
improntati ad una crescita congiunta;
✓ Valutare all’avvio di nuovi processi/prodotti gli impatti ambientali ad essi associati e attuare le
azioni necessarie per una loro riduzione;
✓ Comunicare a tutti i livelli aziendali l’efficacia del Sistema Gestione Ambiente e Qualità;
✓ Impegnarsi nella riduzione dei rischi di malattia, infortuni e incidenti;
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✓ Sensibilizzare il personale al recupero e riciclo dei materiali e dei prodotti in particolare di quelli
dove è possibile una fattiva e concreta raccolta: carta, cartone, metallo, plastica, vetro, legno
d'imballo;
✓ Ridurre gli scarti in fase preventiva attuando azioni di controllo delle merci in entrata;
✓ Utilizzare, quando possibile, merci e materie prime nelle quali è riscontrabile sia un minore
impatto ambientale sia una maggiore sicurezza;
✓ Ridurre il consumo di energia e di acqua e la produzione dei rifiuti, favorendone il recupero ove
possibile.
Gli impegni assunti con la presente politica sono tradotti nel Piano di Miglioramento (M506)
contenente gli obiettivi per il raggiungimento dei quali la Direzione assicura tutte le risorse ed il
supporto necessari. Il Piano di Miglioramento è approvato dalla Direzione e diffuso a tutto il
Personale a tutti i livelli.
L'Organizzazione si impegna a monitorare costantemente il perseguimento di tali impegni,
attraverso cicli di audit programmati, riesami del sistema inclusa la presente politica con cadenza
annuale e comunque ogni qualvolta le esigenze contingenti lo rendano necessario.
La presente Politica viene annualmente riesaminata nell’ambito del Riesame della Direzione.
La Direzione fa comunque presente che il conseguimento della Politica integrata aziendale e degli
obiettivi del Sistema Gestione, sono una responsabilità interdisciplinare che coinvolge ogni
funzione aziendale.
Nel rispetto degli obiettivi strategici aziendali, tramite le risorse economiche necessarie e l’utilizzo
delle migliori tecnologie disponibili, RGM S.p.A. si impegna a migliorare costantemente e
progressivamente il quadro delle proprie prestazioni ambientali e di salute e sicurezza, e l’efficacia
del Sistema Gestione, nonché a fornire prodotti rispondenti alle aspettative del Cliente.

Genova, 16/03/2017

L’Amministratore Delegato
Giuseppe Guerra
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