GTE SRL

Politica integrata
qualità, ambiente e sicurezza

3

24/09/18

Aggiornamento e integrazione con politica
qualità

Mastrocinque C.

Galimberti G.

2

09/05/18

Aggiornamento politica

Mastrocinque C.

Galimberti G.

1

30/05/12

Prima emissione

Mastrocinque C.

Galimberti G.

Rev.

Data

Descrizione Modifica

Preparata da

Verificata ed
Approvata da

POLITICA AMBIENTALE E
SICUREZZA

GTE SRL

Rev.3

Pag. 2 di 5

1. PREMESSE
GTE SRL ha deciso di porre tra gli obiettivi principali dei prossimi anni il miglioramento della propria
politica ambientale e sicurezza.
La Direzione Generale, in collaborazione con il proprio staff, si vuole attivamente impegnare a
mantenere e migliorare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, a prevenire l’inquinamento, a
garantire la salvaguardia e la protezione dell’ambiente e a perseguire il miglioramento continuo
delle proprie prestazioni ambientali, minimizzando i rischi correlati alle attività svolte ed ai
prodotti/servizi erogati.

2. OBIETTIVI GENERALI
In accordo a tali impegni, GTE si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:


valutare ed interpretare al meglio le esigenze dei clienti;



mantenere uno standard qualitativo elevato, riducendo al minimo e gestendo al meglio
tutte le problematiche legate alla qualità (non conformità e resi);



assicurare il mantenimento della Qualità in azienda, attraverso l’attenzione al rispetto
delle regole definite, la gestione delle eventuali non conformità e la prevenzione delle
possibili situazioni non conformi o non rispondenti alle necessità;



promuovere e verificare la formazione, l'addestramento e l'impiego ottimale delle risorse
umane e tecnologiche a disposizione dell'azienda e coinvolgere tutti i dipendenti di qualsiasi
livello o funzione nel perseguimento di un Sistema di Qualità aziendale;



tenere costantemente sotto controllo le risorse messe a disposizione dell’azienda al fine di
individuare eventuali carenze e provvedere alla copertura;



Rispettare la legislazione vigente in materia di sicurezza ed ambiente ed eventuali
adesioni volontarie ad impegni in materia di impatti ambientali significativi;



Eliminare i rischi verso la sicurezza delle persone e la tutela dell’ambiente, in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, ridurli al
minimo, possibilmente agendo sulle cause che li hanno generati;



Adottare un piano per la prevenzione e la gestione delle emergenze di carattere
ambientale e di sicurezza;
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Effettuare

un

controllo

continuo

del

processo

di

produzione

e

monitorare

gli

aspetti/impatti ambientali relativi, nonché gli aspetti di sicurezza;



Sensibilizzare i fornitori di beni e servizi sui contenuti della politica ambientale e
sicurezza, con particolare attenzione ai fornitori che operano presso i clienti GTE;



Comunicare in modo trasparente le proprie prestazioni ambientali alla comunità locale ed
alla clientela per ottenere e consolidare la fiducia nei confronti delle attività e dei
prodotti/servizi offerti;



Razionalizzare l’uso di risorse naturali ed energetiche;



Impegnarsi per gestire i rifiuti in modo da privilegiare, ove possibile, il recupero ed il
riciclo piuttosto che lo smaltimento;



prevenire infortuni e danni alla salute dei lavoratori, sia personale GTE, sia personale di
imprese terze che collaborano con le attività;

Perché tali principi e impegni siano concretamente rispettati, la Direzione aziendale definisce e
mette in atto un programma che dovrà perseguire con continuità:
-

promuovere la gestione ottimale dei rifiuti;

-

perseguire la realizzazione di impianti con minor consumo energetico;

-

ridurre i rischi connessi all’utilizzo di sostanze pericolose.

3. RISORSE
La Direzione si impegna a fornire tutte le risorse necessarie :
 finanziarie,
 umane,
 tecniche ed infrastrutturali
al fine del conseguimento degli obiettivi sopra riportati.
Tali risorse, ove mancanti, sono definite e quantificate annualmente in sede di Riesame della
Direzione.
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4. MODALITA’ OPERATIVE
La Direzione ritiene che la responsabilità nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro riguardi
l’intera organizzazione aziendale, dal datore di lavoro al singolo lavoratore, ciascuno con le proprie
attribuzioni e competenze.
L’impegno è quello di :


considerare la salute e la sicurezza sul lavoro, ed i risultati prodotti, come parte integrante
della gestione aziendale



definire e diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi ed i relativi programmi di attuazione.

I fattori di impatto ambientale e sicurezza collegati con i processi produttivi e con le attività
dell’azienda dovranno essere affrontati e gestiti in modo integrato.
Di seguito si riportano le attività in cui, da subito e fattivamente, GTE si impegna:
 Studio e ricerca di prodotti/servizi a basso impatto ambientale
 Miglioramento della gestione dei rifiuti
 Studio di soluzioni tecniche applicabili al processo di produzione finalizzate a ridurre gli
impatti ambientali negativi
 Prevenzione dell’inquinamento e salvaguardia dell’ambiente
 Prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro mediante dotazione di dispositivi di
protezione individuale per tutto il personale e continua sensibilizzazione agli aspetti di
sicurezza
 Coinvolgimento e sensibilizzazione di tutto il personale sulle problematiche ambientali e di
sicurezza
 Studio dell’efficienza degli impianti di processo per valutarne modifiche/implementazioni
finalizzate al risparmio energetico
 Monitoraggio, controllo e miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e di sicurezza
 Collaborazione attiva con i fornitori nel ricercare prodotti a minor impatto ambientale
 Sensibilizzazione dei clienti/utilizzatori sulla correlazione tra le diverse tipologie di impianti
utilizzati ed i conseguenti aspetti ambientali
 Attenzione, in fase di implementazione di nuove attività o revisione di quelle esistenti, ai
possibili rischi ed in generale agli aspetti relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori
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5. RIESAME DELLA POLITICA
La politica viene riesaminata annualmente in sede di Riesame della Direzione e comunicata a tutte
le funzioni ed enti interessati :
-

personale dipendente

-

collaboratori

-

clienti

-

fornitori

6. PUBBLICIZZAZIONE DELLA POLITICA
Questa Politica Ambientale e Sicurezza fornisce il quadro di riferimento per la Direzione Generale
per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi ambientali e di sicurezza e di sicurezza.
Questo documento è disponibile al pubblico: l’azienda si attiva per la sua diffusione in varie forme
di comunicazione e la distribuisce a chiunque ne faccia richiesta.
I principali strumenti individuati per la diffusione della politica sono :


lettera circolare e/o bacheca aziendale,



il sito web aziendale.

