
Allegato 0.1.6. Dichiarazione Politica Qualità Galdi Srl 
 
 

 

  
 
Il Presidente, con l’obiettivo di perseguire il miglioramento continuo dei processi organizzativi 
aziendali, dei prodotti, della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente interno ed esterno all’azienda, 
ha stabilito di allineare Galdi srl ai seguenti standard:  
 

- Sistema di Gestione della Qualità (UNI EN ISO 9001:2015)  
- Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (OHSAS 18001:2007)  
- Sistema di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 14001:2015) 

 
Tutto il personale deve essere coinvolto attivamente per il raggiungimento di tali obiettivi. Le 
singole persone che collaborano con GALDI Srl sono poste nelle condizioni di comprendere i 
compiti loro affidati, e sono personalmente responsabili della qualità del proprio lavoro.  
Tutti i collaboratori di Galdi hanno il dovere di impegnarsi nell’acquisire le conoscenze necessarie 
per un corretto svolgimento della propria attività, sia sotto il profilo produttivo, che di prevenzione 
della salute e sicurezza sul lavoro, nel rispetto degli standard definiti dalla politica di tutela 
ambientale e delle normative vigenti. 
 
A tal proposito, GALDI Srl si impegna a: 
 

 sviluppare le competenze, con adeguata formazione del personale; 
 fornire i mezzi adeguati per il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi prefissati; 
 garantire, con l’ottenimento ed il mantenimento della certificazione di conformità alla norma 

UNI-EN-ISO-9001:2008, l’applicazione di metodologie di lavoro e di controllo conformi agli 
standard prefissati; 

 rispettare la legislazione e gli accordi applicabili dal Sistema di Gestione della Salute e 
Sicurezza sul Lavoro; 

 diffondere tra i valori aziendali la cultura del miglioramento continuo anche in ambito di 
Prevenzione della Salute e Sicurezza dei lavoratori; 

 sensibilizzare e responsabilizzare tutti i lavoratori nel perseguire gli obbiettivi definiti in 
ambito di tutela della SSL e controllare sistematicamente che ciò avvenga.  

 osservare scrupolosamente le leggi e tutte le normative ambientali, inclusi gli impegni 
adottati su base volontaria;  

 mettere a disposizione la propria esperienza nel campo della gestione ambientale al fine di 
promuovere il progresso generale verso lo sviluppo sostenibile; 

 sviluppare, mettere in atto, rivedere e migliorare il proprio sistema di gestione ambientale. 
 
La presidenza esaminerà periodicamente, in modo critico ed oggettivo, l'adeguatezza e l'efficacia 
dei sistemi SGQ (Sistema di Gestione della Qualità), SSL (Sistema di Gestione della Salute e 
Sicurezza sul Lavoro) e SGA (Sistema di Gestione Ambientale) attraverso riscontri diretti ed esami 
periodici dei risultati, raccolti tramite il responsabile della direzione oppure direttamente accertati.  
Il presidente ha designato un rappresentante della direzione, conferendogli l'autorità di stabilire, 
pianificare e gestire i programmi SGQ, SSL e SGA, nonché la responsabilità di assicurare la totale 
conformità del Sistema ai requisiti normativi, e che tale conformità venga mantenuta.  
E’ precisa convinzione della presidenza di Galdi che il perseguimento di tali politiche, porti 
vantaggi concreti e soddisfazione ai clienti, al personale e all’azienda stessa.  
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