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POLITICA  AZIENDALE  
QUALITA’, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA  

 

 

Gnutti Cirillo S.p.A. ritiene fondamentale integrare ed applicare alla propria Politica e Visione Aziendale un approccio  

RISK BASED THINKING* al fine di comprende quali siano i rischi (e le opportunità) del proprio Sistema di Gestione della 

Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza, nonché dei processi che lo costituiscono, che possono influenzare la capacità di 

raggiungere gli obiettivi previsti . 

 

Per tale motivo decide di 

 produrre le evidenze che dimostrano che i rischi sono stati identificati e che sono state previste le azioni 

proporzionali alle conseguenze. 

 effettuare attività di Riesame delle stesse. 

 

Gnutti Cirillo S.p.A. affronta la gestione del rischio secondo i principi della NORMA UNI ISO 31000 consapevole che :  

 crea e protegge il valore. 

 è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione. 

 è parte del processo decisionale.  

 tratta esplicitamente l’incertezza. 

 è sistematica, strutturata e tempestiva. 

 

A tal proposito, Gnutti Cirillo S.p.A. ha implementato e mantiene  attivo un Sistema di Gestione Qualità ed Ambiente 

secondo i requisiti delle Norme internazionali UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001. 

 

Pertanto, si impegna ad una corretta  gestione del Sistema Qualità con l’obiettivo della piena soddisfazione del cliente 

attraverso miglioramenti che coinvolgono l’intera azienda.  

La qualità dei prodotti è il risultato dell’impegno di tutti i reparti e si basa sulla valorizzazione delle risorse umane, 

grazie a sistematici programmi di training che coinvolgono tutti i livelli dell’azienda. 

 
Relativamente al Sistema di Gestione per la Qualità sono stati definiti i seguenti obiettivi: 
 

Soddisfare le esigenze del proprio personale interno attraverso: 

 percorsi di crescita, 

 fidelizzazione del personale, 

Soddisfare le esigenze dei clienti attraverso: 

 completezza gamma articoli, 

 disponibilità prodotti a magazzino, 

 tempestività nelle consegne, 

 corretta gestione dei reclami. 
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Garantire la qualità dei prodotti forniti attraverso: 

 corretta progettazione, 

 precisa realizzazione, 

 validazione dei processi produttivi, 

 collaudi dedicati sui processi produttivi, 

Garantire la corretta gestione degli impianti attraverso: 

 rinnovamento del parco macchine, 

 corretta manutenzione del parco macchine, 

 misura e controllo dell’efficienza dei processi produttivi, 

 progetti di miglioramento. 

Garantire fornitori affidabili attraverso: 

 coinvolgimento costante 

Garantire nuovi prodotti attraverso: 

 innovazione 

 sviluppo di nuovi prodotti, 

 modifiche a prodotti già in essere. 

 

 

Gnutti Cirillo S.p.A, è pienamente consapevole dell’importanza che deve essere attribuita al rispetto per l’ambiente ed 

alla prevenzione dell’inquinamento, pertanto, si impegna affinché questi valori diventino parte integrante della 

cultura dell’organizzazione, al fine di coinvolgere tutto il personale nelle azioni volte alla salvaguardia dell’ambiente. 

In tal senso ha deciso di finalizzare gli sforzi di tutto il personale aziendale, dipendente e non, verso un’attenta 

gestione delle  problematiche ambientali, impegnandosi a: 

 mantenere la conformità a tutte le leggi ed i regolamenti vigenti applicabili in campo ambientale. 

 perseguire il miglioramento continuo teso alla prevenzione ed alla riduzione degli impatti ambientali, reali e 

potenziali, connessi alla propria attività. 

 

Relativamente al Sistema di Gestione per l’ Ambiente sono stati definiti i seguenti obiettivi: 
 

 monitorare e ove possibile ridurre i consumi energetici ed idrici; 

 attuare politiche di riduzione dell’inquinamento, coinvolgendo tutto il personale aziendale; 

 nell’ambito dell’innovazione tecnologica, orientare gli acquisti verso tecnologie che prevedano la riduzione 

dei quantitativi di sostanze pericolose presenti e favoriscano il recupero delle stesse; 

 assicurare che ogni persona che opera in azienda e che gestisce gli aspetti ambientali presenti comprenda le 

proprie responsabilità ambientali e ne tenga conto nello svolgimento dell’attività lavorativa giornaliera; 

 mantenere un livello di comunicazione con l’esterno chiaro e trasparente in materia di impatti ambientali 

prodotti dalle attività aziendali; 

 garantire la divulgazione e la diffusione dei contenuti della propria Politica al personale aziendale, ai fornitori 

e a tutte le persone che operano per conto dell’azienda, al pubblico ed alle parti interessate; 

 avviare azioni per coinvolgere i propri fornitori nella corretta gestione degli aspetti ambientali connessi con le 

attività da loro svolte. 
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Gnutti Cirillo S.p.A. ha definito inoltre delle procedure interne, in conformità alla norma internazionale BS OHSAS 

18001, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

 

 

Dall’anno 2014 , Gnutti Cirillo S.p.a. adotta un MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO (M.O.C.)  e 

CODICE ETICO secondo il Decreto legislativo 231/2001, pertanto, si impegna ad operare in conformità della 

legislazione e di tutte le Norme vigenti, a sostenere comportamenti eticamente corretti tali da non pregiudicare 

l’affidabilità morale e professionale dell’azienda. 

 
 
Responsabilità:  

tutti i lavoratori Gnutti Cirillo, a tutti i livelli, sono responsabili di supportare i principi  contenuti nella seguente 

politica migliorando le performance qualitative aziendali che quelle ambientali, ove possibile.  

In particolare, il management ne è responsabile della diffusione, del coinvolgimento e soprattutto del monitoraggio 

del livello  di consapevolezza nelle proprie aree di responsabilità. 

 

 

La presente Politica è comunicata a tutti i livelli ed è disponibile sul sito internet www.gnutticirillo.com 

 

 

*segue dalla prima pagina: 

Risk Based Thinking (RBT) è un atteggiamento mentale spontaneo e inconsapevole basato sulla prevenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumezzane, Luglio 2015 

La Direzione Generale 
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