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POLITICA AMBIENTALE
La società GP Tecnica S.r.l. è specializzata nelle attività di progettazione e realizzazione stampi per presse,
stampaggio e assemblaggio di laminati metallici, per le più prestigiose case automobilistiche.
La necessità di realizzare prodotti che rispettino la qualità richiesta dai nostri clienti, la crescente sensibilità
ed esigenze di tutte le parti interessate alla protezione dell’uomo, dell’ambiente e la necessità di accrescere
l’immagine aziendale, hanno modificato la nostra coscienza del business.
GP Tecnica S.r.l. intende sviluppare e accrescere le proprie attività in modo sostenibile e compatibile con
ciò che ci circonda e deve soddisfare le esigenze delle parti interessate in termini di sicurezza, credibilità,
qualità ed etica. Il nostro impegno a produrre in termini di qualità e costi deve completarsi con la
responsabilità di produrre in termini di impatti sociali, etici, ambientali, nel rispetto della salute e della
sicurezza, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
La Direzione, a cui è affidata la leadership in campo ambientale, consapevole dell’importanza dei risultati
ottenibili, si impegna a seguire e sostenere quanto segue:
1. rendere pubblicamente disponibile alle parti interessate il presente documento;
2. garantire il rispetto degli obblighi di conformità derivanti dagli aspetti ambientali significativi, dalle
esigenze delle parti interessate, dalle leggi, regolamenti ambientali, della sicurezza e salute dei
lavoratori e da quant’altro sottoscritto dall’ Azienda;
3. definire e perseguire obiettivi specifici e misurabili nel tempo, correlabili al Sistema di Gestione
Ambientale e Sicurezza, che verranno analizzati, stabiliti e divulgati in occasione di riesami periodici
condotti dalla Direzione;
4. promuovere ogni iniziativa per prevenire, in ogni attività, il rischio di infortuni e di incidenti inteso
come combinazione della probabilità di accadimento e della gravità degli effetti, compatibilmente
con le indicazioni e gli indirizzi dettati dall’ attuale stato della conoscenza, della tecnologia e della
normativa in tema di sicurezza e protezione dell’ambiente;
5. adottare le migliori tecnologie disponibili per contenere, diminuire gli impatti ambientali e ridurre
l’utilizzo delle risorse naturali incentivando il riciclo e/o il riutilizzo;
6. richiedere agli appaltatori/fornitori che lavorano per l’Azienda, di adottare criteri analoghi per la
qualità, la tutela dell’ambiente, della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori;
7. tenere sotto costante controllo gli indicatori di qualità, gli aspetti ambientali (emissioni, utilizzo di
risorse, rifiuti, esposizione dei lavoratori a fattori di rischio) derivanti dai processi di fabbricazione, e
i fattori di rischio legati a tutte le attività lavorative.
Tutto ciò comporta necessariamente il coinvolgimento attivo di tutto il personale che esegue e verifica attività
aventi influenza sulla qualità dei prodotti realizzati, sull’ambiente e sulla salute/sicurezza del personale.
Il singolo individuo che fa parte dell’organizzazione della GP Tecnica S.r.l. deve essere messo in condizione
di comprendere, di essere consapevole e di poter eseguire i compiti che gli sono affidati, deve essere
personalmente responsabile della qualità, dell’ambiente, della sicurezza e del proprio lavoro ed ha il dovere
di impegnarsi nella acquisizione delle conoscenze necessarie ad una corretta prestazione nell’ambito della
propria attività lavorativa.
Baldichieri, 18/5/2018
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