POLITICA
PER LA QUALITA’ e LA SICUREZZA
GRUPPO GATTI SPA

Q&S POLICY REV.D

20/01/2020
Page 1 of 2

VISIONE GRUPPO GATTI SPA
OGNI LAVORATORE E LAVORATRICE GRUPPO GATTI SPA E’ CONSIDERATA RISORSA STRATEGICA,
PREZIOSA ED IMPORTANTE DA TUTELARE NEL TEMPO.
GRUPPO GATTI SPA INTENDE PORSI IN MANIERA MODERNA ED INNOVATIVA NEL COGLIERE LE NUOVE
SFIDE SUL FRONTE DELLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI VALORIZZANDO LE
ESPERIENZE PROFESSIONALI AL FINE DI DEFINIRE E CONDIVIDERNE STRUMENTI DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE EFFICACI.
GRUPPO GATTI SPA INTENDE RISPONDERE IN MANIERA OPPURTUNA ALLA PROPRIA RESPONSABILITA’
SOCIALE IN TERMINI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI IN UN’OTTICA DI
QUALITA’ CHE PROMUOVA AL CONTEMPO LA SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DEL CLIENTE.
GRUPPO GATTI SPA INTENDE INTRARPRENDERE E PROSEGUIRE IL PERCORSO DI GRADUALE CAMBIO
CULTURALE MEDIANTE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E DI COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI
ACCRESCENDO LA PROPRIA IMMAGINE E STIMA AZIENDALE.
LA PREVENZIONE DI UN INFORTUNIO COSTA GLOBALMENTE MENO DELLA SUA EVENTUALE GESTIONE

POLITICA QUALITA’ E SICUREZZA GRUPPO GATTI SPA
La seguente politica riflette i valori che la Direzione chiede di condividere a tutti i collaboratori al fine
di garantire al mercato un livello qualitativo adeguato e di proteggere la salute, la sicurezza ed il
benessere delle persone che collaborano con il GRUPPO GATTI SPA.
La Direzione GRUPPO GATTI SPA è impegnata per garantire un ambiente di lavoro positivo e sicuro
per tutti i lavoratori. Questo obiettivo è ottenibile unicamente attraverso una forte integrazione degli
aspetti di qualità e sicurezza in tutte le attività operative aziendali unitamente ad una coerente
leadership da parte dei responsabili di funzione nell’ottica di un miglioramento e accrescimento
continuo. L’attuale Modello Organizzativo del Sistema di Gestione Integrato Qualità e Sicurezza (ISO
45001; ISO 9001; ISO 14021; FPC CALCESTRUZZO; MARCATURA CE AGGREGATI LAPIDEI SELEZIONATI;
DLGS 81/2008; DLGS 231) è basato sulla sistematica analisi, riduzione e controllo dei rischi per la
qualità e la sicurezza, promuovendo l’adozione di un approccio per processi per lo sviluppo ed il
miglioramento dell’intero assetto organizzativo, con lo scopo di accrescere l’immagine aziendale
valutabile anche mediante la soddisfazione dei clienti.
La comunicazione interna, la collaborazione e la consultazione di tutti i lavoratori sono parti
fondamentali del processo di gestione aziendale che intende essere uno stimolo per l’individuazione
di soluzioni innovative ed efficaci. Ad ogni lavoratore è stata impartita un’appropriata formazione,
informazione ed addestramento al fine d’essere al meglio supportato nella gestione delle attività
operative a lui assegnate secondo le migliori prassi e procedure di lavoro.
GRUPPO GATTI SPA specificamente riconosce la necessità di assicurare che:
siano soddisfatti tutti i requisiti del cliente e quelli in termini di tutela della salute, della sicurezza
e del benessere sul lavoro;
tutto il personale sia adeguatamente formato alle procedure di lavoro ed informato sui rischi
residui noti nella propria specifica mansione;
siano mantenuti in condizioni ottimali di funzionamento tutti gli impianti di produzione, le
attrezzature e gli ambienti di lavoro;
per tutti i lavoratori siano disponibili idonei dispositivi di protezione individuale;
siano stabilite e verificate le procedure di controllo in relazione alla qualità e alla sicurezza con
particolare riferimento ad impianti ed attrezzature, movimentazione ed immagazzinamento di
carichi, rumorosità, vibrazioni, manipolazione ed uso di sostanze chimiche, inquinamento da
polveri, viabilità.

