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RAMCRO S.p.a, Società operante nel settore di produzione e rivendita di cavi speciali, con 

particolare specializzazione in cavi strumentazione, cavi resistenti al fuoco e per impianti di 

segnalamento, prevenzione dell’incendio e cavi in fibra ottica, intendendo perseguire il 

miglioramento continuo delle proprie prestazioni, non solo relative alla conformità del prodotto ma 

anche riguardanti gli aspetti Ambientali e quelli di Salute e Sicurezza dei lavoratori e a diffondere 

la cultura della legalità e la consapevolezza dei rischi e dei controlli all’interno dell’organizzazione, 

contribuendo a realizzare gli obiettivi di sostenibilità. 

Ha sviluppato ed adottato un Sistema di Gestione Integrato conforme ai requisiti delle Norme UNI 

EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, ISO 45001, SOLAS 74 come emendata e aderisce ai principi 

generali, introdotti nell’ordinamento giuridico italiano con il D. Lgs. 231/2001, mediante 

l’adozione di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di un Codice Etico, 

considerando tale scelta come il migliore strumento organizzativo per una reale e responsabile 

crescita sul territorio in cui opera, verso i propri collaboratori e, più in generale, nel rispetto della 

collettività. Coerentemente con la strategia esposta, RAMCRO S.p.a.  ha individuato i seguenti 

obiettivi primari che intende perseguire, ciascuno nello specifico contesto applicativo: 

 

QUALITA’ 

 La fornitura di prodotti aventi caratteristiche tecniche rispondenti alle esigenze applicative 

richieste, alle prescrizioni qualitative, a quelle cogenti ed il più possibile esenti da difetti; 

 l’accrescimento di visibilità della Società attraverso le proprie quote di mercato e la 

fidelizzazione dei clienti; 

 il conseguimento della soddisfazione dei propri clienti; 

 la riduzione dei costi della Non Qualità; 

 l’impegno per  il miglioramento continuo del SGQ ; 

 il costante impegno nel rispettare tutti gli aspetti cogenti applicabili. 

 

AMBIENTE 

• l’impegno al miglioramento continuo, alla prevenzione dell’inquinamento e alla riduzione, riuso e 

riciclaggio, ove possibile, dei rifiuti ;  

• l’impegno al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che l’Organizzazione 

sottoscrive, relativamente ai propri impatti ambientali ; 

• il continuo aggiornamento del  quadro di riferimento necessario per stabilire e riesaminare gli obiettivi 

e i traguardi ambientali. 
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SICUREZZA 

 l’impegno nel fornire condizioni di lavoro sicure e salubri finalizzate a prevenire lesioni e 

malattie professionali 

 essere un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi per la SSL 

 l’impegno a soddisfare i requisiti 

 la conformità a tutti i requisiti di legge applicabili e la conformità ai requisiti di altro tipo 

sottoscritti dall’organizzazione 

 l’impegno ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la SSL 

 l’impegno per  il miglioramento continuo del SGSSL 

 l’impegno per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. 

 

Nel definire questo impegno la Direzione ha considerato determinanti i seguenti fattori: 

 campo di applicazione e contesto aziendale 

 strategie dell’Organizzazione 

 requisiti cogenti applicabili 

 esigenze delle parti interessate 

 natura, dimensione e impatti ambientali delle attività svolte e dei prodotti realizzati 

 tipologia e gravità dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori  

 analisi della valutazione dei rischi e delle opportunità 

 

Attraverso il Sistema Integrato, RAMCRO S.p.a. è in grado di garantire la riduzione degli impatti 

prodotti, il rispetto ed il mantenimento nel tempo della conformità alle normative ambientali ed ai 

regolamenti vigenti sulla sicurezza, la propria business continuity anche in presenza di situazioni 

emergenziali, requisiti che l’Azienda ritiene essenziali per una corretta gestione di tutte le attività.   

La Politica Aziendale RAMCRO S.p.a. è sostenuta ad ogni livello organizzativo, applicata a tutti i 

processi di realizzazione, in particolare di estrusione, cordatura e schermatura, ai prodotti e servizi 

forniti dall’Azienda, comprese le attività svolte presso il proprio sito da fornitori esterni. Essa è stata 

portata a conoscenza e condivisa con tutto il personale e con i fornitori la cui attività possa avere 

impatto sulle performances proprio Sistema di Gestione Integrato. 

 

 

 

 



 
Politica Aziendale 

I Pol 01 

Rev.  7 del 15/09/2022 

 

Il presente documento è proprietà intellettuale di Ramcro S.p.A. e non è riproducibile né parzialmente, né 

integralmente senza autorizzazione scritta da parte della Società stessa. 

 

La Direzione si prefigge di riesaminare periodicamente la Politica Aziendale ed il Sistema di Gestione 

Integrato per assicurare la rispondenza di questi alle norme di riferimento, alle leggi applicabili e ai 

programmi ed obiettivi di miglioramento definiti di volta in volta. 

L’applicazione del Sistema di Gestione Integrato prevede che la presente politica sia documentata, 

applicata, mantenuta attiva e comunicata a tutte le parti interessate. 

 

 

Nerviano, 15/09/2022 

    

         RAMCRO S.p.A. 

                          Dott. Maurizio Croci 

           CEO 

      


