POLITICA AZIENDALE PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE

Presso la sede unica di Concesio (BS), GSM realizza trattamenti galvanici e la verniciatura
di prodotti in zama, ottone, ferro di proprietà cliente.
Attraverso il proprio Sistema di Gestione e con il contributo di tutte le persone che operano sotto
il proprio controllo, intende gestire ed attuare tutte le attività in modo da:
• Cercare di offrire ai clienti lavorazioni qualitativamente migliori di quelle offerte
dalla concorrenza;
• Mettere al servizio del cliente la competenza tecnica maturata in anni di esperienza,
  per poter offrire soluzioni in grado si soddisfare le esigenze specifiche attraverso
personalizzazione dei trattamenti;
• Rispettare i requisiti e gli accordi contrattuali, ivi inclusi i tempi di consegna;
• Rispettare le prescrizioni cogenti in materia ambientale, ivi incluse direttive, leggi,
autorizzazioni ambientali ed i regolamenti locali applicabili che caratterizzano il contesto
in cui opera;
• Tenere in considerazione i punti di vista delle parti interessate rilevanti, cercando di
soddisfarne le esigenze e le aspettative;
• Attuare misure di prevenzione per limitare l’inquinamento dovuto alla presenza ed
  all’impiego di sostanze chimiche necessarie per realizzare i servizi richiesti dal cliente;
• Ottimizzare l’impiego degli impianti in modo da ricercare economicità delle lavorazioni ed
  al tempo stesso di ridurre consumi e sprechi nell’utilizzo dell’energia, dell’acqua e delle
  quantità di prodotti chimici utilizzati.
• Mantenere sotto controllo la gestione dei rifiuti in tutte le fasi (produzione, identificazione,
movimentazione, stoccaggio temporaneo e conferimento agli impianti di smaltimento)
• Migliorare continuamente le prestazioni ambientali, sia grazie all’impiego di tecnologie ed
  impianti moderni, sia attraverso la buona pratica quotidiana ed il comportamento
  consapevole del personale, ciascuno nell’ambito della propria operatività;

   

• Gestire l’attività di manutenzione degli impianti produttivi e di quelli accessori di
  depurazione, per mantenere entrambi in stato d’efficienza e ridurre non soltanto
  l’inquinamento in condizioni normali d’esercizio, ma anche la probabilità che si verifichino
   situazioni d’emergenza.
• Estendere l’impegno a prevenire l’inquinamento anche ai subappaltatori, mantenendo
  sotto controllo anche i processi affidati esternamente

POLITICA AZIENDALE PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE

La Direzione s’impegna a rendere disponibili adeguate risorse per perseguire i principi nella
presente Politica, che viene condivisa con il Personale interno e resa accessibile per la
consultazione alle altre parti interessate.
Il Gestore del Sistema è inoltre incaricato di trasmetterne ulteriore copia a chiunque ne faccia
richiesta, mantenendo registrazione della sua distribuzione.
Tutto lo staff è chiamato a contribuire con il proprio operato ad attuare lo spirito e la lettera della
Politica Aziendale, alla ricerca della soddisfazione del cliente nel rispetto dell’ambiente.
Il contenuto della Politica per la Qualità e Ambiente è soggetto a riesame periodico da parte
della Direzione, per assicurare che sia costante espressione del proprio impegno e della propria
visione.
Per dare maggior concretezza agli impegni qui indicati, la Direzione stabilisce obiettivi specifici
attraverso i quali si possa misurare il grado di prestazione raggiunta.
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