Politica del sistema di gestione integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza

Policy related to the integrated managing
system Quality, Environment, Safety

SITI SpA, secondo l’etica che la contraddistingue,
si impegna a perseguire le migliori condizioni possibili di sicurezza e salute del lavoro, di efficacia
dei servizi e qualità del prodotto, e ad operare rispettando quei requisiti di tutela ambientale che
costituiscono una parte così importante del nostro
vivere civile, con riferimento ai principi della prevenzione e del miglioramento continuo.
Dall’individuazione e dall’analisi dei processi
aziendali, attraverso il monitoraggio continuo di
indicatori di qualità, ambiente e sicurezza, fino alla
pianificazione delle risorse e la gestione coordinata e controllata dei processi – derivano gli obiettivi del Sistema di Gestione Integrato. La Direzione dell’azienda si impegna, pertanto:
· a realizzare un Sistema di Gestione Integrato
Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul lavoro appropriato alla natura e entità dell’organizzazione, conforme alle migliori norme disponibili;
· a mantenere definiti standard di qualità e a perseguire la soddisfazione del cliente;
· a rispettare le leggi, i regolamenti ambientali e
gli standard applicabili, nonché gli impegni liberamente assunti nell’ambito delle associazioni imprenditoriali alle quali aderisce o aderirà in
futuro;
· a tenere sotto controllo il rumore prodotto dai
propri impianti, limitando al massimo l’esposizione dei lavoratori e l’immissione di rumore nell’ambiente esterno;
· alla prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, a monitorare e valutare in maniera appropria all'efficienza ambientale e di salute e sicurezza, impegnandosi a perseguirne il
costante miglioramento;
· al controllo e alla riduzione – ove possibile –
della produzione dei propri rifiuti e all’utilizzo di
prodotti e materiali con minore rischio possibile per l’ambiente e per la sicurezza secondo una
scala di priorità che privilegi, ove possibile, il
riutilizzo, il riciclo e il recupero di materia prima;
· ad utilizzare le sostanze chimiche per la produzione e per la manutenzione del proprio stabilimento meno pericolose e a controllarne scru-

SITI SpA, according to the ethics characterizing
the Company, engage themselves to pursue the
best possible conditions of safety and health at the
work, effectiveness of services and product quality,
and assures to operate complying with all the
requirements of Environmental Safeguard, which
represent a major portion of our civil living, in relation
to the principles of prevention and continuous
improvement.
From the identification and analysis of the
Company’s processes through the continuous
monitoring of the quality, environment and safety
indicators, up to the planning of resources and the
coordinated and controlled managing, the
objectives of the System of Integrated Management
arise. The Company’s Management engages
himself:
· to accomplish a System of Integrated Quality,
Environment, Health and Safety at work, suitable
to the nature and extent of the organization, meeting the best available standards;
· to keep well defined quality standards and to
pursue the customer’s satisfaction;
· to comply with the laws, environmental
regulations and the applicable standards, as well
as the engagements freely taken in the frame of
the business associations the Company is
adhering or will adhere in future to;
· to keep under strict control the noise emitted by
his own Installations, limiting so much as
possible the exposure of workers and the inlet
of noise towards the outer environment;
· to the accident and occupational disease
prevention, to monitor and evaluate in a proper
way the Environment, Safety and Health
efficiency, engaging itself to pursue the constant
improvement of said efficiency;
· to the control and reduction, whenever possible,
of the production of the own wastes and the use
of products and materials involving the lowest
possible risk for the environment and for safety
according to a scale of priority aimed at favoring,
whenever possible, the reuse, recycling and
recovery of raw materials;
· to use the less dangerous chemicals for the

polosamente il consumo;
· a ricorrere, ogni qualvolta possibile, a criteri
ambientali nella scelta degli imballaggi e dei materiali di consumo e ad evitare sprechi e consumi non necessari di energia e di risorse naturali;
· a valutare in anticipo i nuovi processi, tecnologie, attività e servizi considerando, oltre agli
aspetti finanziari, anche gli aspetti di qualità, ambiente e sicurezza dei lavoratori;
· ad assicurare che il personale sia sensibilizzato
negli impegni di qualità, ambientali e di salute e
sicurezza dell’Azienda, sia coinvolto nel perseguirli, sia istruito e formato ad adottare i comportamenti coerenti con tali impegni;
· ad assicurare l’adozione di corretti comportamenti ambientali da parte dei fornitori e delle
imprese che lavorano per conto dell’organizzazione, in linea con le prassi e le procedure ambientali dell’organizzazione;
· ad adottare le migliori tecniche e procedure di
prevenzione e controllo delle emergenze;
· ad introdurre appropriate metodologie di controllo e di audit della gestione integrata;
· a sottoporre a periodico riesame la politica e
l’applicazione del sistema Qualità/Ambiente/
SGSL per valutarne la correttezza e l’efficacia,
nell’ottica del miglioramento continuo del livello
qualitativo, ambientale e di sicurezza e salute
sul lavoro in azienda.
Questa politica deve essere comunicata a tutte le
persone che lavorano per l’Azienda o per conto di
essa, affinché questi siano consapevoli dei propri
impegni. Essa è disponibile al pubblico e a chiunque ne faccia richiesta.
La Direzione Aziendale
Monteveglio, 10.04.2010

production and for the maintenance of the own
plant and to monitor the consumption
scrupulously;
· to resort, whenever possible, to environmental
criteria in the selection of packaging and
consumer products, and to avoid waste and
unnecessary consumption of energy and natural
resources;
· to evaluate in advance the new processes,
technologies, activity and services, taking care,
in addition to the financial aspects, of the quality,
environment and workers safety aspects;
· to make sure that the personnel is made aware
of the Company engagements on quality,
environment, health and safety, that the same
personnel is involved in pursuing them, that it has
been educated and trained in order to adopt
behaviors consistent with these commitments;
· to ensure the adoption of correct environmental
behavior by suppliers and companies who work
on behalf of the organization, in line with the
policies and procedures of the organization's
environmental practice and procedures;
· to adopt the best techniques and procedures of
control of the emergencies;
· to introduce appropriate methods of control and
audit of the integrated management;
· to submit to a periodical examination the policy
and the application of the system Quality/
Environment/Safety and Health at work, aimed
at evaluating their effectiveness, in the context
of the continuous improvement of the quality,
environmental, safety and health at work in the
Company.
This policy has to be communicated to all people
working for the Company or on their behalf, to make
sure that all these people are aware of one’s own
engagements. This is available to the public and
generally to everybody making request of it.
The Company Direction
Monteveglio, Apr, 10th, 2010

