CERTIFICATO
Nr. 50 100 15105
Si attesta che / This is to certify that
IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

G.P. TECNICA S.r.l.
SEDE LEGALE:
REGISTERED OFFICE:

VIA TUNISI 70
I-10134 TORINO (TO)
SEDI OPERATIVE: VEDI ALLEGATO 1
OPERATIONAL SITES: SEE ANNEX 1
È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 14001:2015
QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE

Stampaggio e deformazione a freddo componenti in lamiera.
Progettazione e fabbricazione attraverso lavorazioni meccaniche di
stampi per la deformazione a freddo. Assemblaggio e saldatura
componentistica automotive (IAF 17)
Cold forming and pressing of metal sheet components. Design and
production of moulds for cold forming. Assembling and welding of
parts for the automotive sector (IAF 17)
CERTIFICAZIONE RILASCIATA IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO TECNICO ACCREDIA RT-09
CERTIFICATION ISSUED IN ACCORDANCE TO ACCREDIA TECHNICAL REGULATION RT-09
Per l’Organismo di Certificazione
For the Certification Body

TÜV Italia S.r.l.

Validità / Validity
Dal / From:

2019-04-16

Al / To:

2022-04-15

Data emissione / Issuing Date:
Andrea Coscia
Direttore Divisione Business Assurance

2019-04-16

“LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI
GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE”
“THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF
COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS”

ALLEGATO 1 AL CERTIFICATO NR 50 100 15105
ANNEX 1 TO CERTIFICATE NO 50 100 15105
pagina 1 di 1 / page 1 of 1
IL CERTIFICATO NR 50 100 15105 (ultima revisione applicabile) COPRE ANCHE LE SEGUENTI
SEDI OPERATIVE
THE CERTIFICATE N 50 100 15105 (last version) COVERS ALSO THE FOLLOWING OFFICES:

G.P. TECNICA S.r.l.
VIA NAZIONALE 9
I-14011 BALDICHIERI D’ASTI (TO)
Stampaggio e deformazione a freddo componenti in lamiera.
Progettazione e fabbricazione attraverso lavorazioni meccaniche di
stampi per la deformazione a freddo. Assemblaggio e saldatura
componentistica automotive (IAF 17)
Cold forming and pressing of metal sheet components. Design and
production of moulds for cold forming. Assembling and welding of
parts for the automotive sector (IAF 17)
VIA MUSANZIA 19
I-14010 CANTARANA (AT)
Assemblaggio e saldatura componentistica automotive (IAF 17)
Assembling and welding of parts for the automotive sector (IAF 17)
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Validità / Validity
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ITALIANO
La G.P. TECNICA s.r.l. è specializzata nella progettazione e produzione di stampi per presse, stampaggio e assemblaggio di laminati
metallici, per le più prestigiose case automobilistiche.
La necessità di produrre prodotti che soddisfano gli standard di qualità richiesti dai nostri clienti, la crescente sensibilità e le
esigenze di tutte le parti coinvolte nella protezione dell'uomo e dell'ambiente e la necessità di migliorare l'immagine aziendale,
hanno cambiato la nostra consapevolezza del business.
G.P. TECNICA s.r.l. deve sviluppare e incrementare le proprie attività in modo sostenibile, compatibile con l'ambiente che ci
circonda e deve soddisfare le esigenze degli stakeholder in termini di sicurezza, credibilità, qualità ed etica. Il nostro impegno per
la produzione in termini di qualità e costi deve essere realizzato producendo responsabilmente in termini di impatti sociali, etici e
ambientali, rispettando la salute e la sicurezza e in modo conciliabile con le risorse finanziarie disponibili.
La Direzione, a cui è affidata la leadership in campo ambientale, è consapevole dell'importanza dei risultati che possono essere
ottenuti e si impegna a seguire e sostenere quanto segue:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

rendere questo documento disponibile pubblicamente alle parti interessate;
assicurare gli obblighi di conformità derivanti da aspetti ambientali significativi, le esigenze delle parti interessate, le leggi, i
regolamenti ambientali, la salute e la sicurezza dei lavoratori e qualsiasi altra cosa che la Società sottoscrive siano rispettati;
definire e perseguire obiettivi che siano specifici e misurabili nel tempo, relativi al Sistema di Gestione Ambientale e di
Sicurezza, che saranno analizzati, stabiliti e resi pubblici durante le verifiche periodiche effettuate dalla Direzione;
promuovere tutte le iniziative per prevenire, in tutte le attività, il rischio di incidenti e infortuni intesi come una combinazione
della probabilità di accadimento e della gravità degli effetti, coerenti con le indicazioni e le linee guida dettate dallo stato
attuale delle conoscenze, tecnologia e legislazione sulla sicurezza e la protezione dell'ambiente;
adottare le migliori tecnologie disponibili per contenere, ridurre gli impatti ambientali e ridurre l'uso delle risorse naturali
incoraggiando il riciclaggio e / o il riutilizzo;
richiedere agli appaltatori / fornitori che lavorano per l'Azienda di adottare criteri simili in materia di qualità, tutela
ambientale, salute, sicurezza e diritti dei lavoratori;
mantenere sotto costante controllo gli indicatori di qualità, gli aspetti ambientali (emissioni, uso delle risorse, rifiuti,
esposizione dei lavoratori ai fattori di rischio) derivanti dai processi produttivi e i fattori di rischio associati a qualsiasi attività
lavorativa.

Tutto ciò implica necessariamente il coinvolgimento attivo di tutto il personale che svolge e verifica attività che incidono sulla
qualità dei prodotti sull'ambiente e sulla salute / sicurezza del personale.
L'individuo che fa parte della GP Tecnica S.r.l. l'organizzazione deve essere in grado di comprendere, di essere consapevole e di
essere in grado di svolgere i compiti che gli sono affidati, deve essere personalmente responsabile della qualità, dell'ambiente,
della sicurezza e del proprio lavoro, e deve obbligo di impegnarsi nell'acquisizione delle conoscenze necessarie per una corretta
esecuzione nel contesto del proprio lavoro.
ENGLISH
The company G.P. TECNICA s.r.l. is specialised in the design and manufacture of moulds for presses, moulding and assembly of
metal laminates, for the most prestigious car manufacturers.
The need to produce products that meet the quality standards required by our customers, the growing sensitivity and needs of all
parties involved in the protection of man and the environment and the need to enhance the corporate image, have changed our
awareness of the business.
G.P. TECNICA s.r.l. must develop and increase its activities in a sustainable way that is compatible with our surroundings us and
must meet the needs of stakeholders in terms of safety, credibility, quality and ethics. Our commitment to production in terms of
quality and costs must be carried out by producing responsibly in terms of social, ethical and environmental impacts, respecting
health and safety and in a way reconcilable with the available financial resources.
The Management, which is entrusted with the leadership in the environmental field, is aware of the importance of the results that
can be obtained and is committed to following and supporting the following:
1.

making this document publicly available to interested parties;
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ensuring the compliance obligations arising from significant environmental aspects, the needs of the parties concerned, the
laws, environmental regulations, the health and safety of workers and everything else the Company subscribes to are
respected;
defining and pursuing objectives that are specific and measurable over time, related to the Environmental and Safety
Management System, which will be analysed, established and disclosed during periodic reviews made by the Management;
promoting all initiatives to prevent, in all activities, the risk of accidents and injuries understood as a combination of the
probability of occurrence and the severity of the effects, consistent with the indications and guidelines dictated by current
state of knowledge, technology and legislation on safety and environmental protection;
adopting the best available technologies to contain, reduce environmental impacts and reduce the use of natural resources
by encouraging recycling and/or reuse;
requiring contractors/suppliers working for the Company to adopt similar criteria for quality, environmental protection,
health, safety and workers' rights;
keeping under constant control the quality indicators, the environmental aspects (emissions, use of resources, waste,
exposure of workers to risk factors) deriving from the manufacturing processes, and the risk factors associated to any work
activity.

All this necessarily implies the active involvement of all the personnel who carry out and verify activities affecting the quality of
the products produced, the environment and the health/safety of the personnel.
The individual who is part of the GP Tecnica S.r.l. organisation must be in a position to understand, to be aware of and to be able
to perform the tasks that are entrusted to him or her, must be personally responsible for quality, the environment, safety and his
or her own work, and has the duty to engage in the acquisition of the knowledge necessary for proper performance in the context
of his or her work.
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