
 

 

 

 
 

POLITICHE INTEGRATE QUALITA' AMBIENTE SICUREZZA  27/04/2020 
 
 
PER AUMENTARE IL VALORE E LA  COMPETITIVITA’ DELLA BOTTINO GIRARDI,        
per soddisfare i bisogni e le aspettative dei clienti e di tutte le parti interessate                       
nel rispetto  delle leggi , nella protezione dell'ambiente e della sicurezza di tutti, valutan-
do in modo più approfondito e gestendo  i RISCHI , tutti i rischi legati alla nostra attività: 

abbiamo costruito e manteniamo attivo un Sistema di gestione integrato per la 
qualità, l’ambiente e la sicurezza 
-organizzato per processi   
-impegnato a soddisfare i requisiti degli standard internazionali 

 IATF 16949 
 ISO UNI EN 9001 
 ISO 14001  

 ISO 45001 
 -impegnato a soddisfare i propri obblighi di conformità 
-impegnato a migliorare in continuo il sistema integrato e le sue prestazioni 
Per ottenere questi obiettivi : 
MIGLIORO LE PRESTAZIONI  DEI NOSTRI PRODOTTI E PROCESSI 
migliorando con nuove tecnologie di produzione e di sistema di controllo. 
migliorando processi e prodotti con la digitalizzazione degli impianti 
migliorando i processi , la loro efficacia, efficienza organizzativa e flessibilità 
migliorando ed innovando prodotti, materiali  
migliorando il sistema informatico e il salvataggio dei dati in cloud 
MIGLIORO IL COINVOLGIMENTO  DI DIPENDENTI E FORNITORI  
migliorando con aggiornamenti costanti la preparazione , il coinvolgimento e  la  
motivazione del personale sia per quanto riguarda il lavoro che per quanto riguarda  
la sicurezza e l'ambiente e la  SALUTE 
migliorando  e coinvolgendo  i fornitori nei nostri programmi di sviluppo prodotti  
e tecnologie e stimolandoli a uniformarsi  a norme e regole comuni a tutti 
MIGLIORO L'IMMAGINE E LA CUSTOMER SATISFACTION 
migliorando la soddisfazione del cliente con le nostre prestazioni e con la promozione 
dell'immagine aziendale all'interno, all'esterno e soprattutto verso 
l’Internazionalizzazione, intensificando la comunicazione mediante un sito , un giornale  
comprensibile a tutti e  facendoci messaggeri delle priorità che sicurezza, salute sul la-
voro, tutela dell'ambiente e rispetto dei valori della convivenza civile hanno nel  futuro 
comune 
MIGLIORO LE PRESTAZIONI AMBIENTALI , DELLA SICUREZZA  E QUALITA’ DEL  
LAVORO E DELLA SALUTE con la partecipazione e consultazione dei lavoratori 
migliorando le prestazioni ambientali (meno rumori, meno inquinamenti ed eliminazione 
delle sostanze potenzialmente nocive) 
Migliorando, monitorando e razionalizzando i consumi delle risorse naturali 
migliorando la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori ( più formazione, coinvol-
gimento, zero rischi, zero infortuni) 
migliorando la qualità  del lavoro, dell’ambiente di lavoro e dei rapporti interpersonali e 
con tutti i fornitori e parti interessate legate alla nostra attività 
aderendo a trattati e convenzioni internazionali di controllo, tutela e solidarietà   
civile e ambientale ed adottando politiche di responsabilità sociale e di impresa 
migliorando cioè i nostri impegni, i contenuti e di conseguenza la nostra immagine 
Migliorando l’analisi e la prevenzione dei rischi ,soprattutto di quelli dovuti ad eventi 
atmosferici e naturali. 
Proteggendo l’azienda, tutti quelli che ne fanno parte, tutte le persone direttamente o 
indirettamente coinvolte dai rischi del Covid 19  CON TUTTE LE NOSTRE FORZE E IL 
NOSTRO IMPEGNO  
Riesaminiamo periodicamente questi obiettivi per accertarne di continuo l’idoneità 

 
Anna Girardi 


