
Politica del Sistema DI Gestione Integrato (Qualità & Ambiente)

POLITICA PER LA QUALITA’ E L’AMBIENTE

In funzione delle crescenti esigenze del mercato in termini di Qualità del prodotto, GHEBAGAS SRL ha
implementato un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e per l’Ambiente come strumento
indispensabile rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni rese al Cliente, a ricercare la
soddisfazione dei propri stakeholders, ad operare nel rispetto dell’ambiente e della tutela e
salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, con l’obiettivo di aumentare la propria competitività
sul mercato attraverso l’ottimizzazione dei propri processi produttivi ed organizzativi.
Qualità, competenza e servizio sono gli strumenti principali per competere sul mercato, e sono gli
elementi fondamentali della strategia aziendale di GHEBAGAS SRL che, nei confronti del Cliente,
persegue una politica il cui obiettivo è la massima soddisfazione nel rispetto delle aspettative ed
esigenze esplicite ed implicite, ottenuta grazie alla elevata qualità dei prodotti e dei servizi offerti.
L’impegno della Direzione è quello di garantire al mercato una organizzazione di processi
all’avanguardia governati da personale responsabile e motivato che opera secondo politiche e
comportamenti con le quali l’azienda intende distinguersi oltre a implementare e mantenere i requisiti
della norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
GHEBAGAS SRL considera la Qualità e l’Ambiente i principi importanti della strategia aziendale, ed è
per questo motivo che li pone al centro delle proprie politiche e strategie di sviluppo.
GHEBAGAS SRL riconosce, inoltre, che il miglioramento continuo delle proprie performance
ambientali, conduce a significativi vantaggi commerciali ed economici, soddisfacendo, nello stesso
tempo, le attese di miglioramento ambientale relativo al contesto territoriale in cui l’azienda opera.
Per raggiungere questi importanti obiettivi, la Direzione si adopera affinché l’azienda e tutti i suoi
portatori d’interesse agiscano per:

● assicurare che la presente politica e il relativo sistema di gestione integrato siano compresi,
attuati e mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione e che il sistema sia sostenuto da
periodiche e sistematiche attività di formazione e addestramento

● diffondere a livello aziendale ed alle parti interessate una filosofia di “qualità, rispetto
dell’ambiente, salvaguardia della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro”;

● utilizzare la migliore tecnologia possibile al fine di ottimizzare le condizioni operative delle
risorse umane, le prestazioni aziendali, di ridurre gli impatti ambientali e ridurre i rischi legati
alla salute e sicurezza;

● sensibilizzare i propri portatori d’interesse verso le questioni ambientali e di salute e sicurezza
sul luogo di lavoro.

La Direzione, pertanto, si impegna a diffondere la propria Politica a tutte le parti interessate e a
formare, sensibilizzare e responsabilizzare i propri dipendenti e partners per assicurare che i processi
aziendali vengano gestiti in modo adeguato per ottenere i migliori risultati in termine di qualità,
ambiente e salute e sicurezza.

GHEBAGAS SRL intende, pertanto, coinvolgere il proprio personale, ciascuno nell’ambito delle proprie
responsabilità, impegnandolo a:

● perseguire gli obiettivi specifici assegnati dalla Direzione, orientati al miglioramento continuo
dell’erogazione del servizio, delle performance ambientali e delle prestazioni di sicurezza al fine
di assicurare la completa soddisfazione del cliente e delle parti interessate;

● operare nel rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti legati alla gestione ambientale,
di salute e sicurezza, anticipando, ove possibile, le leggi attuali e individuando traguardi
sempre maggiori per rendere effettivo il miglioramento continuo delle prestazioni.

A tal fine la Direzione della GHEBAGAS SRL assume formalmente l'impegno di condurre un
sistematico e documentato riesame per assicurare la continua adeguatezza ed efficacia del sistema di
gestione integrato nel soddisfare i requisiti delle norme di riferimento e gli obiettivi aziendali definiti
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