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La Direzione Generale della Sacilese Industriale Vetraria s.r.l. ha implementato un Sistema di
Gestione Qualità e Ambiente Sicurezza e Salute sul luogo di Lavoro (in accordo alla norma UNI
EN ISO 9001, finalizzata alla qualità del prodotto e del processo, alla norma UNI EN ISO 14001,
finalizzato al rispetto ed alla tutela ambientale ed alla BS OHSAS 18001 per la tutela della salute e
della sicurezza sul posto di lavoro).
L’ambiente costituisce un patrimonio comune la cui tutela è un dovere che coinvolge ogni persona
responsabile. La Direzione Aziendale ha formulato e sostiene gli obiettivi per la salute e sicurezza
del lavoro. Essi sono coerenti con la politica per la salute e sicurezza, compreso l’impegno per il
miglioramento continuo.
La Direzione si impegna ad affrontare gli aspetti della sicurezza, ambientali e qualitaqtivi di tutte le
attività aziendali esistenti e la programmazione futura, come aspetti rilevanti della propria attività.
Si impegna, inoltre, ad organizzare tutta la struttura aziendale, dal datore di lavoro, RSPP,
preposti, lavoratori dipendenti, lavoratori occasionali in modo tale che tutti siano partecipi, secondo
le proprie responsabilità e competenze, per raggiungere gli obiettivi assegnati.
In questa prospettiva la Sacilese, che colloca al centro delle sue attività il pieno soddisfacimento
delle esigenze espresse ed inespresse dei Clienti, dell’Ambiente e della Sicurezza, si propone di:
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SICUREZZA
considerare una priorità il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul
lavoro;
l’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori;
la formazione degli stessi sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione
svolta;
sia garantita la consultazione dei lavoratori, anche attraverso il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, in merito agli aspetti della sicurezza e salute sul lavoro;
tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i compiti loro assegnati in
materia di sicurezza.
La struttura aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al
raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati;
la scelta o progettazione delle macchine, gli impianti e le attrezzature, i luoghi di lavoro, i
metodi operativi e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la salute
dei lavoratori, i terzi e la comunità in cui l’azienda opera;
si faccia fronte con rapidità ed efficacia a necessità emergenti nel corso delle attività lavorative;
siano promosse la cooperazione tra le varie risorse aziendali, la collaborazione con le
organizzazioni imprenditoriali e con Enti esterni preposti;
siano privilegiate le azioni preventive e le indagini interne a tutela della sicurezza e salute dei
lavoratori, in modo da ridurre significativamente le probabilità di accadimento di incidenti,
infortuni o altre non conformità;
ridurre e prevenire l’insorgere di malattie professionali;
siano riesaminati periodicamente la Politica, gli Obiettivi e l’attuazione del SGSL allo scopo di
ottenere un miglioramento continuo del livello di sicurezza e salute sul lavoro in azienda.
AMBIENTE
rispettare tutte le leggi ed i regolamenti ambientali concernenti;
assicurare che i prodotti ed i processi non compromettano la salute e la sicurezza dei
lavoratori, clienti e della popolazione;
promuovere programmi di conservazione dell’energia e delle risorse naturali, privilegiando
logiche di riutilizzo e riciclo dei materiali;
ridurre o prevenire l’impatto ambientale dei prodotti ed imballaggi nei vari processi;
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collaborare con i fornitori ed appaltatori per identificare le opportunità di miglioramento delle
situazioni ambientali.
QUALITÀ’
Sviluppare ed intensificare la competitività e crescita dell’Azienda, sempre più attenta alle
richieste del mercato, attraverso la garanzia costante di un prodotto valido, il potenziamento
della produzione, lo sviluppo di prodotti tecnologicamente più avanzati ed il monitoraggio dei
processi e dell’organizzazione interna.
Conquistare nuove quote di mercato attraverso l’intensificazione e sviluppo di campagne di
promozione dei prodotti SACILESE.
Promuovere programmi di miglioramento continuo in tutti i processi aziendali con lo scopo
finale della soddisfazione del cliente sia interno che esterno attraverso il coinvolgimento del
personale.
Attuarsi nella sensibilizzazione alla filosofia della qualità del personale, risorsa primaria
dell’azienda.
Migliorare l’efficacia del Sistema Qualità Aziendale mediante l’analisi delle risultanze delle
verifiche interne, l’eventuale attivazione di conseguenti Azioni Preventive e/o Correttive, la
revisione della documentazione del Sistema, nel caso si rilevi l’inadeguatezza della stessa ai
processi.

Tutto il personale della Sacilese è coinvolto nella comprensione, applicazione e mantenimento
del Sistema per la Qualità, Ambiente e Sicurezza attraverso attività di informazione,
sensibilizzazione e promozione affinché facciano propri gli obiettivi dell’Azienda. Per il buon fine
del progetto tutto il personale sarà opportunamente addestrato e sensibilizzato ed a ciascuno sarà
richiesta la partecipazione attiva nell’ambito delle proprie funzioni.
La Direzione Generale prescrive che tutto il personale è tenuto al rispetto dei contenuti dei Manuali
e relative procedure, istruzioni e norme comportamentali, ognuno per la parte di propria
competenza. Designa un Rappresentante della Direzione che fa parte della struttura direzionale
Sacilese che ha la piena autorità ed autonomia per:
• assicurare che la presente politica della qualità, dell’ambiente e della Sicurezza sia compresa,
attuata e sostenuta da tutti i livelli aziendali;
• identificare problemi riguardanti la qualità, l’ambiente e la Sicurezza e proporre, promuovere e
verificare soluzioni per risolverli;
• intervenire nel caso si manifestino situazioni avverse alla qualità dei prodotti, al rispetto
ambientale e alla sicurezza.
La Direzione Generale s’impegna a mettere a disposizione l’organizzazione e le risorse necessarie
per quanto riguarda i mezzi e strumenti di controllo e lavoro, oltre a personale adeguatamente
addestrato. A tal fine si impegna a valutare la necessità di formazione ed addestramento dei propri
dipendenti e a pianificare ed attuare le necessarie attività.
Per i fini sopra esposti la Direzione Generale si adopera affinché l’ambiente diventi parte integrante
della cultura dell’organizzazione a vantaggio del personale interno, dei clienti e della popolazione
circostante, attraverso l’attivazione di programmi con specifici obiettivi volti al miglioramento
continuo delle proprie prestazioni ambientali. La tutela ambientale può essere realizzata solo
attraverso una struttura organizzata ove sono richiesti la responsabilità ed un impegno personale,
oltre che un approccio di rispetto ambientale.
Gli obiettivi stabiliti, dettagliati nel corso dei Riesami annuali, possono essere raggiunti, mantenuti
e migliorati solo con l’impegno e la partecipazione di tutto il personale Sacilese
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