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Gatto Astucci SPA, implementando e mantenendo attivo un sistema di gestione integrato Qualità, 
Ambiente e Sicurezza conforme agli standard Uni En ISO 9001:2015, Uni En ISO 14001:2015, 
Uni En ISO 45001:2018 si impegna a perseguire e diffondere costantemente gli obbiettivi di 
miglioramento come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle 
finalità più generali della Gatto Astucci stessa, tenendo in considerazione i fattori esterni, interni, 
le parti interessate, i rischi e le opportunità. 

L’Alta Direzione ha definito e autorizzato questo documento, quadro di riferimento degli obbiettivi 
di Qualità, Ambiente e Sicurezza, rendendolo disponibile a tutti i soggetti dell’Azienda nonché’ a 
tutti coloro che lavorano per conto di essa e a tutte le parti interessate che ne facciano richiesta. 

L’Alta Direzione dichiara l’impegno della Gatto Astucci nel: 

 Assicurare che le proprie attività siano svolta in conformità con le vigenti disposizioni di 
legge; 

 Gestire in modo efficace ed efficiente i processi aziendali; 

 Minimizzare i rischi presenti e gli impatti ambientali derivanti dalla sua attività; 

 Perseguire il miglioramento continuo per accrescere le prestazioni del proprio sistema di 
gestione integrato; 

 Ricercare il coinvolgimento, la consapevolezza e la stretta collaborazione fra tutte le 
funzioni aziendali e di tutte le parti interessate; 

 Verificare periodicamente i risultati e le performance attraverso i riesami dell’intero 
sistema organizzativo; 

 Attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi, tecnologici per prevenire ogni fonte 
di inquinamento dell’acqua, del suolo, dell’aria; 

 Minimizzare il consumo di energia, acqua, materie prime, e la produzione dei rifiuti, 
favorendone il recupero ove possibile; 

 Prevenire e gestire le emergenze; 

 Coinvolgere e sensibilizzare i fornitori di beni e servizi nella mission aziendale descritto in 
questo documento; 

 Assicurarsi che la politica sia disponibile verso l’esterno; 

 Promuovere l’approccio ai processi e per ciascuno di essi valutare e gestire rischi e 
opportunità; 

 Definire obbiettivi ed indicatori considerando in ogni azione/decisione presa i relativi 
aspetti legati alla Qualità, Ambiente e Sicurezza sul lavoro, e monitorarli attraverso un 
costante riesame; 

 Valutare le esigenze del cliente al fine di soddisfare al meglio i requisiti così da favorire la 
competitività della Gatto Astucci; 

 Fornire condizioni di lavoro sicure e salubri e adottare tutte le misure necessarie per 
eliminare i pericoli, gli incidenti, ridurre i rischi, e favorire la prevenzione degli infortuni e 
delle malattie professionali; 

 Attuare i processi necessari per prepararsi a rispondere alle potenziali situazioni di 
emergenza; 

 Erogare formazione continua; 

 Migliorare in modo continuo l’organizzazione in ottica Lean al fine di creare maggior valore 
aggiunto da condividere con tutti gli stakeholders del sistema e contrastare la crescente 
competizione di mercato ed il Made in Italy; 

 Fornire adeguate risorse umane, organizzative e finanziarie per sostenere gli obbiettivi di 
Qualità, Ambiente e Sicurezza definiti; 
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 Consultare e rendere partecipi i lavoratori e il loro rappresentante; 

 Fidelizzare i propri collaboratori assegnando risorse tecniche in grado di accrescere il 
know how della Gatto Astucci e migliorare costantemente il servizio fornito nel rispetto del 
sistema di gestione integrato implementato nella Gatto Astucci; 

 Fidelizzare i propri fornitori considerandoli partner, valutandoli e monitorandone le 
prestazioni; 

 Azzerare le non conformità ed i reclami cliente; 

 Proporre al cliente, per le attività di progettazione, tutte le soluzioni tecnologicamente 
fattibili al fine di ridurre l’impatto ambientale anche in ottica del ciclo di vita del prodotto; 
 

L’Alta Direzione assicura che il presente documento “Politica per la Qualità, Ambiente e 
Sicurezza” sia periodicamente riesaminata, diffusa a tutto il personale, a tutte le parti interessate, 
disponibile al pubblico e resa operativa, documentata e mantenuta attiva. 

 

 
 

 

Domegge di Cadore (BL), 10 Gennaio 2020 

          La Direzione 
 

                                                                                                               


