
 

 

A.&S. METALLEGHE S.r.l. 

 

POLITICA PER LA QUALITA’ E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

La ditta OMODEO A.&S. Metalleghe Srl ha adottato una politica della qualità come mezzo e 

strategia per il conseguimento dei propri obbiettivi di miglioramento relativi a tutti i processi 

aziendali, volti a implementare la soddisfazione di tutte le parti interessate: Clienti, Proprietà, 

Dipendenti, Fornitori, Società, Enti Governativi. 

 

La produzione attuale, oltre a coprire il campo delle leghe a base di stagno in tutte le possibili 

applicazioni, comprende anche i semilavorati a base di bismuto, per leghe a basso punto di fusione 

e dimensionalmente stabili, e di indio, che rivestono particolare importanza nel campo della 

microelettronica, dei ponti radio, delle applicazioni per il vuoto e per la criogenia.  

 

L’Azienda non effettua attività di progettazione e di sviluppo di prodotti e servizi, ma l’impegno 

della direzione è quello di garantire al mercato un’estrema versatilità produttiva e capacità di 

innovazione nel campo delle leghe di stagno e di altri metalli speciali, nell’ottica di soddisfare le 

aspettative e le esigenze specifiche dei singoli clienti, e di garantire la stabilità dell’azienda nel 

tempo. Il rispetto di principi etici, della sicurezza delle condizioni lavorative, della salute delle 

persone e dell’ambiente sono elementi imprescindibili dell’attività aziendale.  

 

La ditta OMODEO A.&S. Metalleghe Srl ha implementato un Sistema di Gestione per la Qualità 

conforme alla norma ISO9001 come strumento di base indispensabile sia per il miglioramento 

continuo dei prodotti e servizi forniti al Cliente, sia per l’ottimizzazione della propria gestione 

aziendale, con l’obiettivo di aumentare la propria competitività sul mercato attraverso 

l’ottimizzazione dei propri processi produttivi, organizzativi e ambientali. 

 

Il rispetto delle norme ISO9001 e delle norme tecniche di settore, delle normative di legge attinenti 

alla propria attività e tipologia di prodotto, e la capacità di affrontare una realtà in costante 

cambiamento grazie all’esperienza di novant’anni, costituiscono il carattere distintivo 

dell’OMODEO e i principi di riferimento per le varie attività aziendali. 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi, la Direzione intende: 

 

- impegnarsi nel soddisfacimento delle esigenze del Cliente, della norma di riferimento e degli 

aspetti legali applicabili; 

- mantenere attiva la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità; 

- potenziare ed ottimizzare il proprio Sistema di Gestione per la Qualità; 

- incontrare le esigenze del Cliente, identificando le soluzioni più opportune e vantaggiose per 

entrambi attraverso il perfezionamento della capacità aziendale; 

- garantire la necessaria flessibilità della propria organizzazione tale da affrontare i rischi che 

possono impedire il conseguimento degli obbiettivi strategici e della qualità, e per risolvere 

prontamente le cause dei problemi che possono verificarsi; 

- impegnarsi a conservare e implementare le conoscenze aziendali, e a formare e perfezionare le 

capacità offerte dai propri dipendenti; 

- collaborare con i propri fornitori nello sviluppo delle attività presenti e future dell’azienda e nella 

soddisfazione delle richieste dei clienti.



 

 

METALLEGHE S.r.l. 

 

 

POLITICA AMBIENTALE E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

 

 

La ditta OMODEO A.&S. Metalleghe Srl ha adottato una politica AMBIENTALE come 

mezzo e strategia per il conseguimento dei propri obbiettivi di adempimento degli obblighi 

di legge relativi alle normative ambientali,  impegnandosi nella protezione dell’ambiente e 

nella prevenzione dell’inquinamento. 

 

La ditta OMODEO A.&S. Metalleghe Srl ha implementato un Sistema di Gestione 

Ambientale come strumento di base indispensabile per il miglioramento continuo delle 

prestazioni ambientali ed il rispetto dei requisiti legali applicabili, assicurando le risorse e 

informazioni necessarie al conseguimento degli obbiettivi e dei traguardi. 

 

Le principali linee d’azione che l’azienda intende seguire in tema di tutela dell’ambiente, 

sono: 

 

-Rispetto delle prescrizioni legali in materia ambientale e di tutte le prescrizioni sottoscritte 

dall’organizzazione che abbiano ad oggetto i propri aspetti ambientali; 

-Monitoraggio e corretta gestione del ciclo dei rifiuti; 

- Adozione di tutte le misure necessarie per limitare il verificarsi di condizioni di emergenza 

e gli eventuali impatti ambientali conseguenti; 

-Forte sensibilizzazione del proprio personale sulle tematiche ambientali  

 

Per garantire il rispetto di tali principi l’azienda intende: 

 

-Adottare un approccio preventivo alla gestione delle problematiche ambientali; 

- Riesaminare periodicamente l’efficacia del sistema di gestione ambiente adottato 

attraverso la verifica del raggiungimento di obiettivi e traguardi fissati allo scopo. 

-Comunicare a tutto il personale che lavora per l’organizzazione o per conto di essa la 

presente politica e gli elementi applicabili del sistema perché essi vi si adeguino nello 

svolgimento dei compiti loro affidati. 

- La Direzione stabilisce degli obiettivi nel breve e nel medio termine che vengono resi noti 

e condivisi a tutti i livelli dell’organizzazione. 

 

. 

 

 



 

 

METALLEGHE S.r.l. 

 

POLITICA ENERGETICA’ E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

La ditta OMODEO A.&S. Metalleghe Srl ha adottato una politica ENERGETICA come mezzo e 

strategia per il conseguimento dei propri obbiettivi di miglioramento di prestazione energetica 

relativi a tutti i processi produttivi presenti nella Fonderia di via Talete N.6 –Agrate Brianza , 

soggetti ad A.I.A.  

 

La ditta OMODEO A.&S. Metalleghe Srl ha implementato un Sistema di Gestione Energetico come 

strumento di base indispensabile per il miglioramento continuo delle prestazioni energetiche ed il 

rispetto dei requisiti legali applicabili, assicurando le risorse e informazioni necessarie al 

conseguimento degli obbiettivi e dei traguardi. 

 

Sulla base degli obiettivi strategici generali di politica ambientale dell'azienda, la ditta OMODEO 

delinea i principi di azione per  i propri  dipendenti  

 

Obiettivi energetici 

La politica energetica dell’azienda OMODEO  è orientata alla costante riduzione del fabbisogno 

energetico e delle emissioni di CO2, tramite il raggiungimento degli obiettivi energetici strategici 

definiti annualmente. 

 

Miglioramento continuo delle prestazioni energetiche 

L’azienda è impegnata per il miglioramento continuo delle prestazioni energetiche, raggiungendo i 

requisiti minimi previsti dalle legge. 

 

Sostenibilità 

Le decisioni rilevanti sull'energia tengono sempre in massima considerazione le tematiche della 

sostenibilità e del ciclo di vita. 

 

Dipendenti 

Per l'attuazione della politica energetica è indispensabile la collaborazione di tutti i dipendenti. I 

dipendenti sono sempre informati sulle strategie energetiche e coinvolti nel programma di gestione 

dell'energia. 

 

Monitoraggio energetico 

Il consumo di energia della Fonderia OMODEO è costantemente misurato e monitorato. I dati 

energetici più significativi sono regolarmente raccolti, verificati e comunicati. 

 

 


