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POLITICA AZIENDALE
La G.M.I. S.r.l. opera da anni nel settore delle carpenterie metalliche ad uso civile ed industriale, prestando attenzione
nel cogliere le sfide e le opportunità che derivano da un mercato divenuto globale. La Direzione della G.M.I. S.r.l.
intende orientare la propria politica verso:
soddisfazione del cliente;
crescita professionale delle risorse umane;
rapporto costruttivo con gli enti autorizzatori e di controllo;
rapporto costruttivo con i fornitori/subappaltatori nella gestione delle attività e della sicurezza;
soddisfacimento di tutti i requisiti cogenti applicabili e volontari adottati;
miglioramento continuo dei processi e delle prestazioni aziendali in materia di salute e sicurezza;
efficace gestione del servizio di prevenzione e protezione e della gestione dei rischi per la SSL;
adeguata preparazione alle emergenze.
GMI srl ritiene che il futuro dell’azienda sia rivolto al perseguimento della massima soddisfazione del cliente e
sicurezza dei lavoratori. Tale obiettivo è raggiungibile da GMI srl grazie all’adozione di un Sistema di Gestione
conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e ISO45001:2018, e norme specifiche quali UNI3834 e UNI1090.
La Direzione di GMI srl ha stanziato i fondi ed ha messo a disposizione il personale e gli strumenti necessari alla
realizzazione del Sistema di Gestione che sarà costantemente monitorato e periodicamente valutato, misurando il
raggiungimento degli obiettivi fissati per i processi controllati.
GMI srl deve dare la massima attenzione alle richieste ed aspettative del cliente, ai requisiti delle norme e regolamenti
applicabili e al miglioramento continuo dell’organizzazione e della soddisfazione delle parti interessate.
Essere competitivi significa anche puntare alla sicurezza dei propri prodotti in conformità alle leggi e alle norme
applicabili attraverso una costante applicazione delle tecniche e delle metodologie stabilite in base agli standard
UNI3834 e UNI1090.
La Direzione si impegna nel mantenere e migliorare il sistema di gestione per la qualità e la sicurezza attraverso:
•

la comunicazione interna dell’importanza di soddisfare i requisiti del sistema di gestione per la qualità e della
sicurezza;

•

l’impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

•

la disponibilità di adeguate risorse per soddisfare i requisiti cogenti applicabili e perseguirne la conformità;

•

l’attuazione del controllo operativo per la sicurezza e della prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;

•

la comunicazione interna, il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza;

•

la messa a disposizione delle risorse umane e materiali;

•

il monitoraggio costante sul raggiungimento degli obiettivi;

•

il riesame periodico del sistema di gestione;

•

l’adeguata preparazione aziendale alla gestione delle emergenze.

La Direzione intende che il manuale del sistema di gestione ed in particolare la politica costituiscano per l’intera
organizzazione una guida nello svolgimento di ogni attività quotidiana, anche per quanti siano chiamati ad operare per
l’azienda, garantendo il controllo operativo delle attività e il mantenimento di condizioni di lavoro sicure per i
lavoratori. Nell’ottica del dialogo per l’innovazione ed il miglioramento continuo, le osservazioni da parte di ciascun
membro dell’organizzazione e le segnalazioni di soggetti esterni saranno accolte con interesse da parte della Direzione.
La Direzione verifica periodicamente, durante il riesame della direzione, che questa politica sia appropriata agli scopi
ed al contesto aziendale, attuata e condivisa ad ogni livello dell’organizzazione stabilendo obiettivi di miglioramento
continuo e di soddisfazione del cliente.
La Direzione
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