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POLITICA DELLA QUALITA’ E AMBIENTE                                        MOD. PQA      SGQ/SGA 

 

PREMESSA 

La Gerbaldo Polimeri spa è una società che vede la sua origine nel 1985. Fu fondata dalla 

famiglia Gerbaldo inizialmente con il nome Rigerplast e da sempre ha la sua sede legale nel 

comune di Caramagna Piemonte, in strada del Collaretto N. 26.  

L’attività esercitata è la lavorazione delle materie plastiche di alta qualità e si avvale mediamente 

di 25 dipendenti. 

La Direzione di Gerbaldo Polimeri spa ha deciso di promuovere e diffondere a tutti i livelli 

dell'azienda una politica di qualità e ambiente che sia di riferimento per il raggiungimento del 

nostro obiettivo principale ossia " garantire ai nostri clienti QUALITÀ E SERVIZIO, 

mantenendo un alto EQUILIBRIO tra SVILUPPO E NATURA" 

La nostra attività viene organizzata e gestita al fine di: 

- Rispettare i requisiti richiesti dai clienti così come i requisiti normativi e/o legali che sono 

applicabili e altri a cui abbiamo aderito.  

- Offrire ai clienti un'attenzione altamente specializzata e adattata al progresso tecnologico dei 

nostri prodotti.  

- Perseguire i nostri obiettivi di miglioramento continuo.  

- Ottenere un alto grado di lealtà dai nostri collaboratori e fornitori.  

- Eseguire ogni processo nel rispetto dell'ambiente secondo il principio della prevenzione 

dell'inquinamento.  

- Assicurare che i processi si svolgano in un ambiente sicuro per i lavoratori, al fine di proteggere 

la loro salute e garantire la protezione dai rischi che non possono essere eliminati.  

- Mantenere il Sistema di Gestione qualità e ambiente alla ricerca del miglioramento continuo 

come spina dorsale delle nostre attività. 

Per il raggiungimento di questi obiettivi in Gerbaldo Polimeri spa ci proponiamo di: 

- Assumere l'impegno di mantenere una politica di qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro 

come quadro di riferimento nella definizione degli obiettivi di qualità, ambiente, salute e sicurezza 

sul lavoro. 
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- Assumere l'impegno di rispettare la politica di qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro e 

guidare lo sviluppo, l'attuazione e il miglioramento del sistema di gestione. 

- Assumere l'impegno di rivedere questa politica per adattarla alle nuove esigenze e metterla a 

disposizione di qualsiasi azienda, istituzione o parte interessata che ne faccia richiesta.  

- Assumere l'impegno di allocare le risorse tecniche e umane necessarie per mantenere un 

contatto continuo con i nostri clienti e il mercato, per soddisfare le loro esigenze e per adattarsi 

ad esse.  

- Assumere l'impegno di sviluppare servizi di fascia alta (alta qualità/minimo impatto).  

- Assumere l'impegno di stabilire le misure necessarie per raggiungere la soddisfazione del nostro 

personale e mantenere il buon ambiente di lavoro. 

- Incoraggiare la partecipazione e la formazione del personale.  

- Assumere l'impegno di gestire in modo efficiente ed efficace le risorse vitali quali acqua ed 

energia 

- Assumere l'impegno di sviluppare le nostre attività minimizzando la generazione di rifiuti, 

scarichi ed emissioni.  

- Mantenere un controllo rigoroso degli aspetti ambientali più significativi al fine di minimizzare 

qualsiasi tipo di impatto.  

- Assumere l'impegno di prevenire i danni alla salute dei lavoratori. 

- Assumere l'impegno di rispettare i requisiti legali applicabili e altri requisiti che Gerbaldo Polimeri 

spa ha sottoscritto in relazione ai suoi rischi.  

- Assumere l'impegno di migliorare continuamente le condizioni di lavoro e prevenire danni alla 

salute, alla proprietà e all’ambiente. 

- Assumere l’impegno per la protezione dell'ambiente, compresa la prevenzione 

dell'inquinamento. Assumere l’impegno di far rispettare le disposizioni dei manuali e delle 

procedure tenendo sempre presente la valutazione dei rischi. 

- Assumere l’impegno di contattare costantemente le parti interessate per conoscere le loro 

esigenze ed essere in grado di adattarsi ad esse. 

- Aumentare il livello di formazione del personale che si traduce in una maggiore soddisfazione 

personale, in un miglioramento dell'ambiente di lavoro e in un miglioramento della prestazione 

dei nostri servizi.  
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L'organizzazione utilizza la metodologia di valutazione dei rischi dei processi per prevenire 

possibili deviazioni o non conformità del sistema di gestione.  

- Consultare, informare e assicurare la partecipazione di tutto il personale in tutte le questioni di 

miglioramento della salute sul lavoro.  

- Promuovere la comunicazione, la formazione e l'informazione sia all'interno che all'esterno dei 

regolamenti e delle procedure in materia di prevenzione dei rischi professionali per favorirne la 

comprensione, lo sviluppo e il rispetto. 

- Coinvolgere i nostri fornitori nell'impegno attivo per il miglioramento delle condizioni di lavoro.  

- Si chiede a tutti di assumere questo impegno per la salute e la sicurezza sul lavoro, la direzione 

è la prima ad assumerlo e per questo sosterrà con i mezzi a sua disposizione le azioni che si 

rendono necessarie per migliorare il benessere dei nostri lavoratori. 

 

Caramagna Piemonte, lì 07/2021 

 

Il Responsabile del Sistema di gestione Qualità e Ambiente 

Elisa Gerbaldo 

 

Documento firmato elettronicamente 


