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Torneria Serra S.r.l. nasce come azienda fornitrice di attrezzature di stampi. Con il tempo l’azienda ha 

progressivamente modificato il suo core business verso la produzione di particolari torniti e fresati di 

grande serie per i mercati automotive, elettrodomestico e industriale e negli ultimi anni si è ulteriormente 

specializzata nella produzione di componenti meccanici più evoluti. 

Già certificata secondo gli standard della norma UNI EN ISO 9001, con l’obiettivo di incrementare le 

prestazioni in tutti gli aspetti strategici ed operativi, nel 2008 l’azienda ottiene anche la certificazione del 

proprio sistema qualità secondo la norma ISO TS 16949. 

Attribuendo grande valore alla tutela dell’ambiente ed alla Salute e Sicurezza di tutti i lavoratori, la 

Torneria Serra S.r.l. nell’anno 2012 decide di certificarsi secondo le norme UNI EN ISO 14001 e OHSAS 

18001. 

La decisione di avere un Sistema di gestione per l’Ambiente e la Salute e Sicurezza dei lavoratori, è 

stato il consolidamento dell’impegno costante che la Torneria Serra S.r.l. ha sempre dedicato in tutti i 

suoi anni di attività al rispetto dell’ambiente e alla sicurezza sul posto di lavoro. 

In questi primi sei anni che è attivo un Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza (SGAS) come 

parte integrante della propria organizzazione lavorativa, si può confermare di avere raggiunto gli 

obiettivi che erano stati prefissati. A luglio 2018 è avvenuta la transizione alla nuova edizione UNI EN ISO 

14001:2015. In tale periodo è altresì avvenuta la transizione alle nuove edizioni UNI EN ISO 9001:2015 e 

IATF 16949:2016. 

A marzo 2018 è uscita la nuova edizione sul Sistema di Salute e Sicurezza sul lavoro; la precedente 

OHSAS 18001 è stata sostituita dalla ISO 45001:2018. La Torneria Serra S.r.l. entro marzo 2021 dovrà 

adeguarsi alla nuova norma. 

La Direzione Aziendale, in ottica di miglioramento continuo, si propone di continuare a mettere a 

disposizione risorse organizzative, strumentali ed economiche, con l’obiettivo di mantenere sotto 

controllo gli aspetti e impatti ambientali e di migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di 

lavoro. 

 

In particolare la Direzione Aziendale si impegna affinché: 

• gli aspetti riguardanti l'ambiente e la sicurezza di tutte le attività aziendali esistenti e future siano 

considerati aspetti rilevanti della propria attività; 

• sia considerata una priorità il totale rispetto della legislazione vigente in materia ambientale e di 

sicurezza e salute negli ambienti lavoro; 

• l'informazione sugli aspetti ambientali significativi, sui rischi aziendali e la presente politica integrata 

siano diffusi e comunicati a tutti i lavoratori, agli addetti esterni che collaborano con 

l’organizzazione; 
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• sia garantita internamente all’azienda la comunicazione, la consultazione e la partecipazione dei 

lavoratori, anche attraverso il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in merito agli aspetti e 

impatti ambientali e alla sicurezza e salute dei lavoratori; 

• tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati al fine di svolgere i compiti loro assegnati in 

materia di ambiente e di sicurezza; 

• la struttura aziendale partecipi, secondo le proprie assegnazioni e competenze, al raggiungimento 

degli obiettivi ambientali e di sicurezza prefissati; 

• l’utilizzo delle macchine, degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro avvenga in modo 

da salvaguardare l’ambiente e la sicurezza e la salute dei lavoratori, dei terzi e della comunità in 

cui l'azienda opera; 

• la struttura organizzativa e i metodi operativi siano concepiti in modo da salvaguardare l’ambiente 

e la sicurezza e la salute dei lavoratori, dei terzi e della comunità in cui l'azienda opera; 

• si faccia fronte con rapidità ed efficacia a necessità emergenti, sia ambientali sia di sicurezza, nel 

corso delle attività lavorative; 

• siano promosse la cooperazione tra le varie risorse aziendali, la collaborazione con le organizzazioni 

imprenditoriali e con gli enti esterni preposti; 

• siano privilegiate le azioni preventive e le indagini interne a tutela dell’ambiente e della sicurezza e 

salute dei lavoratori, in modo da ridurre significativamente la probabilità di accadimento di 

incidenti, infortuni, malattie professionali, emergenze o altre non conformità; 

• la presente politica sia resa disponibile a tutte le parti interessate che ne facciano richiesta e 

pertanto sia pubblicata sul sito internet aziendale per darne massima diffusione; 

• siano riesaminati periodicamente la politica, gli obiettivi e l’attuazione del SGAS allo scopo di 

ottenere un miglioramento continuo in ambito ambientale e del livello di sicurezza e salute sul luogo 

di lavoro. 

 

Allo stato attuale la Direzione prevede di non comunicare all’esterno dell’azienda i propri aspetti e 

impatti ambientali significativi. In caso di modifica della presente decisione verranno stabilite le 

modalità per effettuare tali comunicazioni. 

 

 

La Direzione Aziendale 

Poirino, lì 10.09.2018                 ing. Marco Serra 


