
 

 

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO (Qualità – Ambiente – Sicurezza) Allegato MGI 

Politica Integrata Qualità – Ambiente – Sicurezza  Pag.1 di 1 

 

POLITICA PER LA QUALITÀ’ 

La Direzione della GALVANICA SATA Srl si impegna a perseguire una politica che pone al centro delle attività il cliente 
ed il miglioramento continuo dell’efficacia del sistema. 
Il cliente assume un ruolo centrale per il buon fine di ogni singola commessa. 
Diventa perciò importante conoscere a fondo, già in fase pre-contrattuale, tutti i requisiti applicabili alla commessa 
stessa, e sviluppare prodotti rispondenti ai predetti requisiti. 
La Direzione è particolarmente attenta al continuo aggiornamento professionale dei propri collaboratori e reputa 
fondamentale il completo coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali per raggiungere l’ottimizzazione dell’interazione tra 
i vari processi. 

POLITICA PER L’AMBIENTE 
La Direzione della GALVANICA SATA Srl è pienamente consapevole che una responsabile strategia economica rivolta 
alle problematiche ambientali derivanti dalle proprie attività, risulta essere essenziale per il proprio successo e per la 
soddisfazione dei propri clienti. 
La Politica Ambientale è una linea guida necessaria per poter fissare gli obiettivi ambientali. 
La GALVANICA SATA Srl riconosce inoltre che il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali può 
condurre a significativi vantaggi commerciali ed economici, e può soddisfare, nello stesso tempo, le attese di 
miglioramento ambientale relativo al contesto territoriale in cui l’azienda opera. 
La GALVANICA SATA Srl si impegna pertanto a perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie 
performance ambientali, minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto 
negativo verso l’ambiente delle sue attività. 
La GALVANICA SATA Srl si impegna a proteggere l’ambiente e prevenire l’inquinamento dello stesso attraverso un 
costante controllo e monitoraggio di tutte le attività. 
La Direzione si impegna, per quanto possibile, all’utilizzo di risorse sostenibili, a mitigare gli impatti che l’attività puo 
avere sull’ecosistema e rispettare la biodiversità. 

POLITICA PER LA SICUREZZA 
La GALVANICA SATA Srl ha preso in esame la situazione della Sicurezza e della Salute nell’ambiente di Lavoro, nel 
quadro della prevenzione da infortuni e malattie professionali ed ha deliberato di attuare una politica in merito alla 
Sicurezza e Salute nell’ambiente di lavoro, appropriata alla natura ed alle dimensioni dei rischi aziendali, da tenere 
presente nell’organizzazione delle proprie attività. 
La Direzione promuove azioni affinché: 

• tutti i soggetti dell’organizzazione aziendale siano a conoscenza della Politica della Sicurezza e risultino 
adeguatamente formati e sensibilizzati sulle misure di prevenzione e protezione da adottare nell’ambito 
lavorativo; 

• tutti i soggetti siano coinvolti nel mantenimento e nelle segnalazioni di miglioramento del SGI mediante 
comunicazioni dirette con la DG o mediante RSPP e RLS 

Quanto sopra viene realizzato attraverso: 

• Il rispetto delle leggi e normative vigenti; 

• La ricerca prioritaria di sicurezza ed affidabilità dei servizi forniti da GALVANICA SATA Srl e dei relativi 
processi; 

• La prevenzione delle non conformità ed incidenti sul lavoro; 
La Direzione si impegna a destinare le necessarie risorse e ad assumere un ruolo attivo nella promozione e guida di 
tutte le attività aventi influenza sulla Sicurezza e salute dei lavoratori, attraverso la diffusione a tutti i livelli dei concetti qui 
esposti e la verifica dei risultati ottenuti. 
Per la realizzazione di queste politiche occorre perseguire i seguenti obiettivi: 

• Garantire un ottimale flusso di comunicazioni all’interno ed all’esterno dell’azienda; 

• Promuovere il coinvolgimento del personale nella partecipazione alla ricerca e proposte per la soluzione di 
problematiche di sicurezza, puntando al miglioramento continuo e costante di processi, servizi, condizioni di 
lavoro; 

• Mantenere il Sistema di Gestione Integrato secondo le norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ed OHSAS 
18001:2007; 

• Promuovere ed implementare programmi di formazione, addestramento e qualifica del personale a tutti i livelli al 
fine di ottimizzare il processo di crescita delle risorse umane che costituiscono l’investimento più importante 
della GALVANICA SATA Srl 
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