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     DSG-AM-PA 

 
POLITICA AZIENDALE  

per la Qualità e per l’Ambiente  
 

La Rac-Fluid S.r.l. è una storica e importante azienda del comune di Elice (PE) che dal 1989 produce 
raccordi per impianti oleoidraulici per medie e alte pressioni. La Direzione da sempre è consapevole 
che le sue attività e prodotti possono produrre effetti che interagiscono con l’ambiente e riconosce 
pertanto l’importanza di un adeguato controllo degli aspetti ambientali e dei loro potenziali impatti. 
La Politica per la Qualità e per l’Ambiente rappresenta per la Rac–Fluid S.r.l. il documento che 
sintetizza la ‘mission’ della nostra attività consolidata sul territorio da oltre trent’anni di passione e 
dedizione nella produzione di raccordi oleodinamici. I sistemi di gestione per la qualità e per 
l’ambiente rappresentano gli strumenti di organizzazione aziendale che da qualche anno 
accompagnano la nostra impresa nel perseguire obiettivi di qualità e di rispetto dell’ambiente. Tali 
strumenti sino ad oggi sono condivisi e attuati sia dagli operatori che dai responsabili della struttura. 
Attraverso l’adozione e il miglioramento continuo dei sistemi di gestione, la Direzione garantisce il 
perseguimento dei seguenti obiettivi per la qualità e per l’ambiente:  
QUALITA’: 
 rispetto dei parametri tecnici dei prodotti grazie ad una meticolosa pianificazione dei processi di 

produzione e gestione; 
 rispetto dei parametri di produzione in virtù di un patrimonio tecnico e tecnologico aziendale 

avanzato e di un personale aziendale che presta la sua opera da diversi anni, apportando con 
costanza e metodo miglioramenti continua al prodotto e all’organizzazione nel suo complesso ; 

 controllo dei processi aziendali e capacità di identificazione e rintracciabilità dei prodotti non 
conformi; 

 selezione e valutazione continua sia dei fornitori storici sia di nuove collaborazioni attraverso 
una valutazione preliminare ex-ante delle capacità e potenzialità dei medesimi e minuzioso 
controllo continuo dei materiali in accettazione e riscontro oggettivo dei requisiti tecnici 
richiesti; 

 formazione continua del personale finalizzato al soddisfacimento delle richieste della Clientela, 
orientato continuamente al problem solving, all’aggiornamento delle professionalità delle 
maestranze a all’ottimizzazione della capacità degli impianti di produzione e a potenziare la 
commercializzazione con l’estero; 

AMBIENTE:  
 rispetto attento e continuo della normativa ambientale a livello comunitario, nazionale, regionale 

e comunale da parte della Direzione e dei suoi collaboratori; 
 mantenere vigile e costante il proprio impegno a tutte quelle attività necessarie a prevenire ogni 

possibilità di inquinamento del proprio sito e dei territori ad esso limitrofi; 
 rispetto costante delle normative e leggi in campo ambientale comunale, provinciale, regionale e 

nazionale; 
 rispetto delle procedure, istruzioni e attività di addestramento necessarie per prevenire 

probabilità d’inquinamento sia all’interno del sito aziendale che esternamente; 
 tenuta sotto controllo degli indicatori ambientali ritenuti dalla Direzione fondamentali per 

monitorare periodicamente gli scostamenti dai limiti di riferimento legislativi e normativi in 
campo ambientale; 

 
 



Pag. 2 di 2  
 

 
 
 
 
 avviare tutte le possibilità presenti sul mercato per attuare forme di  risparmio energetico e in 

generale per ridurre impatti ambientali negativi; 
 sostenere azioni di sensibilizzazione continua del personale orientate al risparmio energetico, 

alla ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse non rinnovabili; 
 adempiere secondo le specifiche scadenze di riferimento al sistema delle autorizzazione e 

controlli degli impatti ambientali del nostro processo produttivo. 
 
La presente Politica è diffusa all’interno dell’organizzazione aziendale e inviata per conoscenza 
presso istituzioni ed enti pubblici cui la Rac-Fluid S.r.l. è tenuta a rapportarsi e diffusa sul proprio 
sito aziendale. La Direzione in sede di riesame della direzione si riserva in qualsiasi momento di 
modificare la Politica per la Qualità e per l’Ambiente in funzione dei cambiamenti del mercato, 
dell’evoluzione della capacità aziendale in termini di risorse umane, tecniche e tecnologiche, delle 
strategie e degli obiettivi di breve, medio e lungo che la stessa intende perseguire. 
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