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POLITICA
PER LA QUALITÀ
E PER L’AMBIENTE
Nel rispetto della continuità di tutte le azioni intraprese dalle SOCIETÀ
FONDATRICI DI GIBUS, per rispondere alle attese dei Clienti, la Direzione
di GIBUS SpA ha deciso di definire una nuova Politica per la Qualità e per
l’Ambiente che mira alla soddisfazione del Cliente e delle parti interessate
(soci, dirigenza, dipendenti, fornitori, clienti, installatori e collettività) attraverso l’innovazione di prodotto e processi, valorizzando e migliorando
costantemente la catena Cliente - Organizzazione - Fornitore, osservando
tutte le leggi e le normative volte alla prevenzione ambientale.
La cultura aziendale sarà centrata sulla qualità, sulla attenzione al Cliente e sul rispetto dell’ambiente come valore primario.
La politica della qualità e dell’ambiente sostenuta da GIBUS, ha lo scopo
di concretizzare i seguenti principi:

•

essere presenti con successo nel mercato Italia ed Estero puntando
alla massima soddisfazione di tutti i Clienti;

•

contenere i costi facendo efficienza senza pregiudicare la qualità del
prodotto e dei servizi;

•

investire con continuità nel miglioramento delle risorse tecnologiche,
nell’innovazione e nella formazione a tutti i livelli e per tutte le funzioni
aziendali;

•

riconoscere al personale i risultati raggiunti;

•

affermare i valori base su cui si fonda GIBUS: trasparenza, impegno al
miglioramento continuo, fedeltà agli impegni assunti;

•

analizzare i rischi e le opportunità derivanti dal contesto in cui opera
l’azienda, gestendo eventuali azioni di miglioramento;

•

proteggere l’ambiente mantenendo attivo un sistema di gestione ambientale conforme alla legislazione vigente;

•

mettere a disposizione tutte le risorse necessarie (umane e finanziarie) per mitigare gli impatti sull’ambiente delle attività aziendali anche
attraverso operazioni di coinvolgimento e sensibilizzazione di tutte le
parti interessate.

Per il raggiungimento di tali obbiettivi la nuova società pone al centro della sua attività lo sviluppo e la valorizzazione di tutte le risorse necessarie
(umane, strutturali e finanziarie).
I miglioramenti dei processi e dell’organizzazione avranno come fulcro la
competenza e la motivazione del personale, affinché le risorse dell’intelligenza e delle conoscenze facciano crescere il valore d’insieme dei processi rilevanti per l’azienda incrementandone il vantaggio competitivo.
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GIBUS si impegna a coltivare una filosofia di organizzazione e gestione
aziendale che, coinvolgendo tutto il personale, sia efficiente ed efficace.
GIBUS si impegna inoltre a garantire sufficienti risorse per raggiungere
gli obbiettivi prefissati col coinvolgimento di tutti i livelli amministrativi ed
operativi della società.
Con l’approvazione della presente dichiarazione la Direzione di GIBUS si
assume l’impegno di rendere operativo il Sistema, di garantirne l’applicazione assicurando cha la Politica per la Qualità e per l’Ambiente venga
compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli aziendali.

Saccolongo, li 04/07/2018
										
							 GIBUS SpA
L’Amministratore Delegato
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POLITICA PER LA
SICUREZZA
GIBUS SpA si propone di mettere a disposizione risorse organizzative, strumentali ed economiche, con l’obiettivo di migliorare la salute e sicurezza
dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Affinché tali obiettivi vengano raggiunti, la Direzione si impegna ad attivare un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro
(SGSL), come parte integrante della propria organizzazione lavorativa.
Si impegna ad affrontare gli aspetti della sicurezza di tutte le attività
aziendali esistenti e la programmazione futura, come aspetti rilevanti della propria attività. Si impegna, inoltre, ad organizzare tutta la struttura
aziendale, dal datore di lavoro, RSPP, preposti, addetti alla sicurezza, lavoratori dipendenti, lavoratori occasionali in modo tale che tutti siano partecipi, secondo le proprie responsabilità e competenze, per raggiungere gli
obiettivi di sicurezza assegnati.
GIBUS si impegna affinché:

•

sia considerato una priorità il rispetto della LEGISLAZIONE VIGENTE in
materia di sicurezza e salute sul lavoro;

•

l’INFORMAZIONE SUI RISCHI aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori;

•

la FORMAZIONE degli stessi sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta;

•

sia garantita la CONSULTAZIONE dei lavoratori, anche attraverso il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in merito agli aspetti
della sicurezza e salute sul lavoro;

•

tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i
COMPITI loro assegnati in materia di sicurezza;

•

la struttura aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI di sicurezza assegnati;

•

la progettazione delle macchine, gli impianti e le attrezzature, i luoghi
di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti organizzativi siano realizzati in
modo da salvaguardare la SALUTE dei lavoratori, i terzi e la comunità
in cui l’azienda opera;

•

si faccia fronte con rapidità ed efficacia a NECESSITÀ emergenti nel
corso delle attività lavorative;

•

siano promosse la COOPERAZIONE tra le varie risorse aziendali, la
COLLABORAZIONE con le organizzazioni imprenditoriali e con Enti
esterni preposti;

politiche aziendali Gibus SpA

4

•

siano privilegiate le azioni preventive e le indagini interne a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, in modo da RIDURRE significativamente le probabilità di accadimento di INCIDENTI, INFORTUNI o altre
non conformità;

•

analizzare i RISCHI e le OPPORTUNITÀ derivanti dal contesto in cui
opera l’azienda, gestendo eventuali azioni di miglioramento;

•

siano riesaminati periodicamente la Politica, gli Obiettivi e l’attuazione
del SGSL allo scopo di ottenere un miglioramento continuo del livello di
sicurezza e salute sul lavoro in azienda.

Saccolongo, li 18/02/2019
					
						

GIBUS SpA
L’Amministratore Delegato
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www.gibus.com
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