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POLITICA AZIENDALE 

Leadership & Accontabllity 
La Direzione di Abralux si assume la responsabilità dell'efficacia del proprio Sistema di Gestione, rendendo 
disponibili tutte le risorse necessarie e assicurandosi che gli obiettivi pianificati siano compatibili con gli indirizzi 
strategici dell'organizzazione. 

La Direzione di Abralux comunica l'importanza del proprio Sistema di Gestione, e coinvolge attivamente tutte le 
parti interessate interne, coordinandole e sostenendole. 

La Direzione di Abralux mantiene vivo un sistema di comunicazione con tutti i lavoratori ed i loro rappresentanti 
attraverso l'ascolto delle loro necessità. 

Valutazione del rischi e delle opportunità 
Abralux pianifica i propri processi con approccio risk-based thinking al fine di attuare le azioni più idonee per: 

• valutare e trattare rischi associati ai processi
• sfruttare e rinforzare le opportunità identificate

Coinvolgimento del personale e degli stakeholders 
Abralux è consapevole che il coinvolgimento del personale e di tutti gli stakeholders, unito all'attiva 
partecipazione di tutti i collaboratori, è un elemento strategico primario, promuovendo lo sviluppo delle 
professionalità interne ed uno accurata selezione delle collaborazioni esterne al fine di dotarsi di risorse umane 
competenti e motivate. 

Miglioramento 
Abralux si pone come obiettivo permanente il miglioramento delle prestazioni del proprio Sistema di Gestione. 

Lo valutazione preliminare dei rischi e delle opportunità connessi ai processi aziendali, le attività di verifico, interno 
ed esterno, e il riesame dello Direzione sono gli strumenti per attuare il miglioramento continuo. 

Politica di Responsabilità Sociale 
Abralux fondo i rapporti con i propri stokeholders sull'impegno reciproco, sul partenariato attivo, sullo fiducia, 
sullo trasparenza e sulla collaborazione nel lungo periodo. I rapporti con le comunità locali si creano attraverso lo 
comprensione dei loro bisogni, lo promozione di progetti locali sostenibili che non generino rapporti di 
dipendenza e promuovendo consultazioni con gli stokeholders durante l'apertura di nuovi impianti, la regolare 
gestione produttivo e lo fase di dismissione. 

Abralux non intende fornire intenzionalmente alcun tipo di supporto a organizzazioni che non siano allineate ai 
valori, ai Codici di condotto e alle Politiche aziendali. Lo stesso vole per le organizzazioni che non garantiscono 
uguaglianza di opportunità e trattamento, facendo distinzione di sesso, di età, di origine etnico, di nazionalità, di 
condizioni e origini sociali, di religione, di orientamenti sessuali o politici o di qualsivoglia altro credo, compreso le 
categorie protette (es. lavoratori con disabilità, minori, ... ) che invece Abralux tiene in considerazione in modo 
adeguato. 

Politica sulla Salute e Sicurezza 
Abralux crede fermamente che lo promozione dello salute e del benessere dei lavoratori siano fondamentali così 
come la tutela dello loro sicurezza. 

Abralux è impegnata a eliminare fonti di malattie causate dall'attività lavorativo e dagli agenti esterni (es. 
emergenze sanitarie) assicurando che tutte le attrezzature e gli ambienti di lavoro siano progettati, realizzati, 
utilizzati e mantenuti al fine di prevenire e minimizzare i rischi per lo salute e sicurezza, adottando quanto di 
meglio offre il mercato nel rispetti dello normativa vigente. 

Tutti i lavoratori sono formati ed attrezzati per svolgere il proprio lavoro nelle condizioni più salubri possibili, 
secondo procedure di lavoro mirate o ridurre al minimo lo loro esposizione ai fattori di rischio e tenendo in 
considerazione le diverse necessità ed esigenze. 
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